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Generalità 
Il modello  prevenzione infortuni  da attuare nei cantieri temporanei o mobili deriva dalla direttiva comunitaria
92/57/CEE recepita con il Capo I, Titolo IV del D.Lgs 81/2008. Il committente, per ogni singolo intervento da
lui promosso, deve  verificare l‘applicabilità del  decreto e d attenersi  ai commi  3 e  4 dell‘articolo 90 del
D.Lgs 81/2008 i quali dispongono la designazione dei coordinatori  per la sicurezza (CSP e CSE) nei   —
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea ed anche  nei casi di
coincidenza  con l‘impresa esecutrice“. 

Il  committente è  tenuto  a valutare  le  capacità tecnico professionali  degli  esecutori,   in relazione  alle
garanzie offerte  in  materia  di  prevenzione  infortuni.  Ë  fatto  obbligo  all‘impresa  affidataria,  alle  imprese
esecutrici  e agli eventuali  lavoratori autonomi prendere visione di  tutti i documenti progettuali e adottare tutte
le misure precauzionali di seguito prescritte. 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del  Progetto  Esecutivo  per  l‘intervento
finalizzato  alla realizzazione della pista ciclabile da realizzarsi  nel territorio del Comune di San Martino In
Strada per il collegamento del capoluogo alla Frazione Sesto Pergola in fregio alla S.P con realizzazione del
sottopasso ferroviario.
Lo  sviluppo  di  tale documento  è  il   risultato  di  scelte  progettuali  ed  organizzative  conformi  alle
prescrizioni  dell‘articolo  15  del Decreto legislativo   9 aprile 2008 n. 81,  ed è redatto dal Geom. Roberto
Cracolici  in  qualità  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione.

Scopo del documento 

Il  Coordinatore  in  fase  di  progettazione    deve  redigere  il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento
contenente anche le informazioni necessarie per la prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti i
lavoratori. Il  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  è  da  intendersi  parte  integrante  del  Contratto
d'appalto  cui  devono attenersi anche gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi. 
L'Appaltatore ha l'obbligo  di verificare  il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e  protezione e le relative
modalità  di  lavorazione  ipotizzate  per  le  singole  fasi  di  lavoro,  proponendo  le  integrazioni  e  modifiche
ritenute  necessarie  sulla  base  della  propria  esperienza,  delle  modalità  effettive  di  esecuzione  delle
singole fasi e sulla base delle  attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere . 
Il presente piano  di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e
protezione  potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 

• Modifiche organizzative;  ¶ 

• Modifiche progettuali;  ¶ 

• Varianti in corso d‘opera;  ¶ 

• Modifiche procedurali;  ¶ 

• Introduzione di nuova tecnologia non prevista all‘interno del presente piano;  ¶ 

• Introduzione di macchine e attrezzature non previste all‘interno del presente piano.  ¶ 
 
Una copia dell'ultima revisione del piano della sicurezza sarà tenuta in cantiere. 
L’impresa Affidataria  deve provvedere  a  fornire al coordinatore  della  sicurezza  i  dettagli  inerenti  la  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  prima  che  i  subappaltatori  siano  coinvolti  nel  cantiere  affinché  possa
essere aggiornato il piano della sicurezza.  
In  particolare  ogni  appaltatore  si  atterrà  a  quanto  previsto  dall‘art.  95  e  96  adottando  tutte  le  misure
conformi  all‘allegato  XIII del  TU, oltre a  provvedere alla redazione del   POS   che  riporterà tutte le
specifiche scelte  tecniche  e  misure  organizzative  che  intende  adottare  nello  svolgimento  delle  attività
di   cantiere   che devono  necessariamente  essere   effettuate  nel  rispetto  delle  specifiche  prescrizioni  di
sicurezza richiamate nel presente PSC. 
 Premesso  che  tutti  i  Piani  operativi  di  sicurezza  (POS)  saranno  verificati, nella loro con congruenza,
prima dall’impresa affidataria e  approvati  da l  Coordinatore  della sicurezza in  esecuzione  (CSE)  art. 92
comma  1  lett.  B),  le  imprese  che  lavoreranno  all‘interno  del  cantiere possono  presentare  al  CSE,
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nominato  dal  Committente,  proposte  di  integrazione  al  presente  piano  di sicurezza  e  coordinamento,
ove  ritengano  di  poter  meglio  garantire  la  sicurezza  nel  cantiere  in  base  alla propria  esperienza. Ne l
caso in  cui  le proposte  fossero accettate esse non potranno  comportare  modifiche  o adeguamenti ai
prezzi pattuiti. 
I  POS  dei   Subappaltatori  dell‘impresa  principale/affidataria   dovranno  essere   verificati    dall‘impresa
principale/affidataria  in  attuazione  dell‘art.  101  comma  3,    quindi  trasmessi  al  CSE: Insieme ai POS
dovrà essere trasmesso il relativo verbale di accettazione del PSC completo in ogni sua parte.  
Si  precisa  inoltre   che  il  presente  —Piano  di  sicurezza  e  coordinamento“  è  parte  integrate  del
contratto d‘appalto  ed  analizza  i contenuti  richiesti  all‘art.  100  ivi compre  i  relativi allegati  XI  e  XV del
testo  unico  in materia di sicurezza. 
Tutti  gli  attori  coinvolti  nel  progetto  devono  conoscere  e  rispettare  le  prescrizioni  del  presente  PSC  e
le prescrizioni richiamate nei POS dell‘appaltatore principale e dei sub-appaltatori e  devono assicurarsi che
tutto il  personale  (ivi  compresi  i  consulenti  Tecnici  ed  i  relativi  subappaltatori)  che  lavorano  in  cantiere
siano  a conoscenza degli articoli ad essi relativi. 
 
In  aggiunta a  quanto  previsto nel presente  PSC  le  imprese  ed  i  Lavoratori  Autonomi si impegnano
durante tutta la durata dei lavori al più rigoroso rispetto: 

• Dell‘applicazione  del  presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  e  del  Piano  di  Sicurezza
Generale; 

• Delle norme generali e speciali che regolamentano i contratti di appalto; 

• Delle vigenti  norme  nessuna  esclusa per la  prevenzione degli infortuni dell‘igiene  sul  lavoro  e  per
la tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

• Delle Tecnologie più aggiornate e dei criteri di buona tecnica in quanto applicabili; 

• Delle  disposizioni  eventualmente  impartite  dal  CSE  nel  corso  sia  dei  lavori  che  delle  riunioni
di coordinamento. 

 
Preliminarmente  all‘inizio   dei   lavori  sarà  effettuata  una  riunione   presieduta   dal  Coordinatore  per  la
sicurezza in fase  di  esecuzione  a cui  dovranno prendere parte obbligatoriamente  i  preposti di  cantiere
delle ditte appaltatrici. Alla riunione partecipa anche il Direttore dei Lavori.. 
Durante   la   riunione  preliminare   il   Coordinatore   sicurezza   in   fase  di   esecuzione  illustrerà   le
caratteristiche principali del piano di sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e
periodiche. 
All‘interno  della  riunione  potranno  essere  presentate  proposte  di  modifica  e  integrazione  al  piano  e/o
le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. 
Periodica mente  durante l‘esecuzione  dei  lavori  saranno  effettuate  delle  riunioni  con  modalità simili  a
quella preliminare.  Durante  la  riunione  in  relazione allo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  si  valuteranno
i  problemi inerenti  la  sicurezza  ed il coordinamento delle attività che si dovranno  svolgere  in  cantiere e  le
interferenze tra  le attività  lavorative.  Al  termine  dell‘incontro  sarà redatto  un verbale da sottoscrivere  da
parte  di  tutti  i partecipanti.  La  cadenza  di  queste  riunioni  sarà  decisa  dal  Coordinatore  per  la
sicurezza  in  fase  di esecuzione,il  quale  anche  in  relazione  all‘andamento  de i  lavori  ha  facoltà  di
variare  la  frequenza  delle riunioni. 
In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore farà presente la non conformità al preposto di
Cantiere dell‘impresa inadempiente e se l‘infrazione non  sarà grave rilascerà un   verbale di non conformità
sul quale annoterà  l‘infrazione  ed il  richiamo  al rispetto della  norma.  Il  verbale  sarà  firmato  per  ricevuta
dal responsabile di cantiere che  ne conserverà una copia e provvederà a sanare la  situazione. 
Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul  giornale dei lavori, sue eventuali osservazioni
in merito all‘andamento dei lavori. 
Se  il  mancato  rispetto  ai  documenti  ed  alle  norme  di  sicurezza  può  causare  un  grave  infortunio  il
Coordinatore  in fase  di  esecuzione  richiederà la  immediata  messa  in  sicurezza  della  situazione  e  se
ciò   non fosse possibile  procederà  all‘immediata  sospensione della  lavorazione  comunicando  la  cosa al
Committente. 
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SOGGETTI COINVOLTI

Committente 

In rappresentanza di COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA

Con sede in Piazza Italia 5 – SAN MARTINO IN STRADA Telefono

Progettista ING. RICCARDO ACQUISTAPACE

SEDE Via Dolcebuono, 4 – 26900  LODI Telefono

C.F.

Direttore  dei
Lavori

DA NOMINARSI

SEDE Telefono

C.F.

Coordinatore  in
materia  di
sicurezza  durante
la  progettazione
dell’opera.

GEOM. ROBERTO CRACOLICI

SEDE Via Passerini, 33 - LODI Telefono

C.F.

Coordinatore  in
materia  di
sicurezza  durante
la  realizzazione
dell’opera.

DA NOMINARSI

Studio Telefono

C.F.
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1. NATURA DELL'OPERA

Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento ha per oggetto realizzazione della nuova Pista Ciclabile
per il Collegamento di San Martino in Strada con la Frazione Sesto Pergola in fregio alla S.P. 186 come da
progetto e relazione tecnica allegata che fa parte integrale del Presente PSC

Indirizzo preciso del cantiere

via S.P. 186 – in San Martino in Strada Telefono

Località Città SAN MARTINO IN STRADA Provincia LO

Data presunta di inizio lavori  

Durata presunta dei lavori  173 giorni

Ammontare complessivo presunto dei lavori €.562.158,36 + 43.924,59(ONERI SICUREZZA)

Uomini-giorno 867 (calcolato su costo manodopera)

CALCOLO UOMINI GIORNO: (CALCOLATO PER MANODOPERA / COSTO 

ORARIO)

Incidenza manodopera= €.228.359,90 (vedi incidenza manodopera computo 
progettista)

Costo al giorno = €. 32,89 (costo orario come da analisi prezzi progettista) x 8 h. = 
€.263,12

CALCOLO U.G.= €. 228.359,90 / 263, 12 = U.G.= 867
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DESCRIZIONE DELL'OPERA

RELAZIONE TECNICA

La descrizione, anzichè riunire le opere di uno stesso tipo, segue cronologicamente l’andamento dei lavori.

 

1.02 - ORDINAMENTO DI LAVORO 
I  lavori  da eseguire  possono essere  suddivisi  in  tre interventi  distinti  sia  come localizzazione  che come
tempistica: 
I° INTERVENTO : come primo intervento si dovrà procedere con la pulizia dell’area interessata dalla pista
ciclabile da San Martino in Strada alla Frazione Sesto e realizzare le opere preparatorie e un percorso per il
passaggio dei mezzi d’opera. 
II° INTERVENTO : il secondo intervento consiste nella realizzazione del sottopasso 
ferroviario. 
III° INTERVENTO : realizzazione della pista ciclabile con le opere di finitura e gli impianti. 
Per quanto sopra risulta che fra le varie fasi, dovendo dipendere anche da RFI SpA, potranno esserci dei
periodi di sospensione e interruzione dei lavori che fin d’ora l’Appaltatore accetta senza pretendere compensi
per sospensione di cantiere. Pertanto l’Appaltatore si impegna ed accetta di eseguire alcuni lavori in orari
festivi  e  straordinari  come più  avanti  specificato,  pertanto  l’Appaltatore  dichiara  che nella  propria  offerta
economica ha tenuto conto di tale condizione, e che il maggior onere per i lavori in orari festivi e straordinari è
compreso nei prezzi esposti nel computo estimativo. 
 
1.03 -  I° INTERVENTO 
1.03.01 - Opere preparatorie 
Come  primo  intervento  l’Appaltatore  dovrà  fare  domande  agli  organi  competenti  per  pulire  tutta  l’area
interessata dallo sviluppo della pista ciclabile e per una larghezza di almeno 4,5 ml. dagli arbusti e piante che
si trovano nella zona, estirpando anche il ceppo e le radici  e smaltendo il  tutto alle pp.dd. o trinciando il
legname secondo quanto prescritto dalle normative vigenti. Non è ammesso bruciare il legname in luogo. 
Dopo al pulizia si dovranno eseguire i rilievi dei servizi  esistenti  interpellando anche le aziende erogatrici.
(nella tavola DA-04 sono indicate le posizioni trasmesse dai vari Enti) e si dovranno eseguire i tracciamenti di
tutta la pista e posizionare l’asse  del sottopasso sulla ferrovia in modo da confermare a RFI SpA  l’esatta
posizione chilometrica. 
 
1.03.02 - Realizzazione ponticello – Verifica ponti 
Nel tratto da San Martino in Strada alla ferrovia si dovrà realizzare un ponticello delle dimensioni in sezione
interna di 1,20 ml. per 1,40 ml. di altezza ed una larghezza di 4,00 ml. Il ponte sarà realizzato completamente
in cemento armato in opera o, a scelta dell’Appaltatore, viste le piccole dimensioni, lo stesso potrà essere
realizzato  con blocchi  cavi  prefabbricati  a condizione che vengano mantenute le dimensioni  minime e lo
stesso abbia una portata adeguata al passaggio dei mezzi d’opera dell’impresa. Le caratteristiche strutturali
del ponte sono indicate nella tavola DS-03 e sempre in questa tavola sono indicate anche le caratteristiche
dei materiali e le modalità esecutive. 
Mentre sul lato verso la Provinciale 186 il ponte dovrà addossarsi all’esistente senza lasciare aperture, dal
lato opposto il ponte sarà completato con una muratura di cemento armato perpendicolare che proseguirà per
almeno 1,50 ml. per lato e sormonterà il manufatto di almeno 30 cm. Su questa muratura verrà realizzato un
parapetto in acciaio zincato come indicato nella tavola DS-03.  
Nel lato Sesto-Ferrovia esistono due ponti sui quali passerà la pista ciclabile, ponti dei quali non conosciamo
la portata e le caratteristiche strutturali, pertanto l’Appaltatore dovrà adottare tutti i dispositivi necessari per
rendere  sicuro  il  passaggio  dei  propri  mezzi.  Per  quanto  riguarda  la  portata  di  questi  ponti  dopo  la
realizzazione della pista ciclabile la stessa viene indicata come massima e prudenzialmente in 4,00 tn. 
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1.03.03 - Spostamento fossato 
Un’ulteriore operazione preparatoria riguarda lo spostamento di un tratto del fossato verso la ferrovia nel tratto
San Martino in Strada – RFI SpA. 
 La sezione del fossato sarà identica all’attuale. La fase operativa dovrà essere concordata con il proprietario
del terreno. 
 
1.03.04 - Percorso mezzi 
Per  eseguire  il  sottopasso l’Appaltatore dovrà realizzare  dei  percorsi  per  i  propri  mezzi  sia dal  lato  San
Martino  che dal  lato  Sesto.  Questi  percorsi  dovranno  corrispondere  alla  futura  pista  ciclabile  e  pertanto
dovranno essere realizzati con le caratteristiche richieste per la pista ciclabile, pertanto si dovrà realizzare uno
scolturamento di tutto il percorso di almeno 30 cm. Il materiale di risulta dovrà essere lasciato in luogo ed
utilizzato successivamente per il completamento delle “banchine”. 
Sia nel caso che il materiale di risulta degli scavi venga riutilizzato per i riempimenti o lo stesso venga inviato
alle pp.dd., l’impresa dovrà realizzare la caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo
All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.) e test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per rifiuti destinati
in discarica per rifiuti Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. B.07  
Sul percorso verrà steso almeno 20 cm di frantumato di pezzatura adeguata. Non sarà accettato del rottame
generico, anche di terra “bianca”. 
Si fa presente che tutta la pista ciclabile. ad esclusione delle discese al sottopasso, si sviluppa su un rilevato
di quota  superiore al piano campagna e l’Appaltatore dovrà rispettare le livellette indicate nella tavola DA-05
e non verranno considerati riempimenti superiori a quanto indicato in tale tavola e nel computo estimativo. 
 
1.04  -  II°  INTERVENTO 1.04.01  -  Sondaggio  in  fase  di  progettazione  sono  stati  eseguiti  dei  sondaggi
geologici (vedi allegato) e mediante piezometro si è rilevata la quota della falda superficiale, quota che a
parere dello scrivente risulta condizionata dalla stagione in cui si va a operare, per questo si ritiene opportuno
eseguire preventivamente un sondaggio da entrambe i lati della ferrovia eseguendo con un escavatore un
buco  di  adeguata  profondità  per  verificare  la  quota  dell’acqua e  soprattutto  la  velocità  di  affluenza  per
posizionare la Wellpoint. 
 
1.04.02 - Wellpoint 
L’utilizzo del sistema Wellpoint è stato previsto su entrambi i lati  della ferrovia, anche se in tempi diversi,
ovvero in un primo tempo (vedi tav. DS-01) la distribuzione delle sonde avverrà solo verso San Martino e
servirà per realizzare lo scavo, la platea di varo e il monolite. 
Dopo la messa in sicurezza della ferrovia e per poter realizzare il  varo del monolite,  le sonde su questo
percorso verranno tolte e contemporaneamente si dovrà incrementare la disposizione su entrambi le direzioni
verso la ferrovia. Sul lato verso Sesto verrà posizionata una nuova linea di Wellpoint per abbassare la falda
verso l’uscita del monolite. Questa linea dovrà essere posizionata tenendo conto della realizzazione della
vasca di raccolta acqua (vedi tav. DS-01). 
 
1.04.03 - Scavo per platea di varo 
L’Appaltatore dovrà realizzare lo scavo per eseguire la platea di varo. 
Le  pareti  dello  scavo  verso  la  ferrovia  non  dovranno  superare  la  pendenza  di  3/2  (lungh./alt.)  mentre
trasversalmente la pendenza può essere anche di 1/1 in relazione alla tipologia del terreno e alla sicurezza
dei lavoratori. 
Il  materiale di risulta dovrà essere accumulato nell’ambito del cantiere per poter  essere successivamente
utilizzato per i riempimenti. 
E’ facoltà del D.L. evitare i riempimenti con una parte o completamente il materiale di risulta dello scavo in
relazione al tipo di materiale stesso; in questo caso verrà contabilizzato il materiale necessario per il futuro
riempimento. 
Sia nel caso che il materiale di risulta degli scavi venga riutilizzato per i riempimenti o lo stesso venga inviato
alle pp.dd., l’impresa dovrà realizzare la caratterizzazione di base (analisi qualitativa chimico-fisico secondo
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All. 5, Titolo V, Tab.1, D.Lgs. 152/06 e s.m.e i.) e test di cessione secondo il D.M. 27/9/2010 per rifiuti destinati
in discarica per rifiuti Inerti, conformi alla TABELLA 2, dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010, ved. fine cap. B.07  
 
1.04.04 - Platea di varo e muro di spinta 
Dopo lo scavo verrà realizzata la platea di varo e il muro di spinta. 
La platea di varo è costituita da una soletta armata delle dimensioni di 19,50m x 6,10m con uno spessore di
30cm (Vedere tavola DS-01). Sui lati da 19,50m vengono realizzati due muri guide delle dimensioni di 50cm x
50cm. 
Sulla testata verrà realizzato il muro di spinta alto 2,00m e spesso 1,00m in grado di resistere alla forza di
contrasto che i martinetti idraulici hanno sul manufatto come indicato nella tavola DS-01. Alle spalle del muro
di  spinta non deve esserci terra di riporto,  ma durante la fase di scavo bisogna rendere la scarpata più
verticale possibile, quindi se fosse necessario non andrebbe utilizzata terra di riporto ma magrone. Le opere
sono da realizzare con un calcestruzzo avente classe di esposizione XC2 come da norma UNI 11104:2004 e
UNI EN 206-1:2006 e ferro B450C.. 
 
1.04.05 - Realizzazione monolite 
Il manufatto in cemento armato, delle dimensioni esterne di 3,80m x H=3,75m ed una lunghezza globale,
compresi i rostri di infissione, di 18,90m circa, verrà realizzato sulla platea di varo dopo aver posizionato
almeno due fogli di polietilene per evitare l’adesione dei 
getti. 
Nella ripresa di getto fra la soletta di fondo e le pareti verranno inseriti opportuni waterstop al fine di evitare
infiltrazioni future. 
I getti saranno realizzati con calcestruzzo classe XC2 e ferro B450C come indicato nella tavola DS-01. 
L’Appaltatore  dovrà  attenersi  alle  tolleranze  dimensionali  e  angolari  richieste  dalla  tecnologia  di  spinta
rendendosi responsabile della buona riuscita dell’opera. 
 
1.04.06 - Sostegno binari 
Prima del varo si dovranno realizzare tutte le opere provvisionali per il sostegno dei binari. 
E’  lasciato all’Appaltatore la  scelta le due tecnologie approvate da RFI SpA sistema con travi  ESSEN o
sistema  Verona,  scelta  che  dovrà  avvenire  dopo  l’appalto  e  portata  a  conoscenza  a  R.F.I.  spa  per
l’approvazione. In entrambi i sistemi dovranno essere realizzate le opere di sostegno costituite da micropali e
plinti in cemento armato. Il dimensionamento di queste opere viene lasciato all’Appaltatore in quanto dovrà
essere  conseguente  al  sistema  adottato  ed  alle  caratteristiche  del  terreno  specificate  nella  Relazione
Geologica allegata. 
Nella tavola DS-01 viene indicato lo schema del sistema Verona. Sempre all’Appaltatore viene demandato il
dimensionamento  delle  travi  di  sostegno  dei  binari,  dimensionamento  che  dovrà  essere  corredato  da
opportuna relazione di calcolo in base alle normative specifiche di 
RFI SpA tale relazione verrà approvata dal Direttore dei Lavori e da RFI SpA 
A questo riguardo si fa presente che la ferrovia Milano – Bologna fa parte del gruppo A. 
Rimane comunque tassativo che le soluzioni adottate, come detto precedentemente, dovranno permettere il
transito dei treni con velocità non inferiore a 80 Km/h, mentre l’allestimento ed il posizionamento delle travi di
sostegno dovrà avvenire nelle ore notturne con viabilità ferma secondo le indicazioni di RFI SpA 
 
1.04.07 - Immissione del manufatto sotto la ferrovia 
Il  manufatto  verrà  posizionato  sotto  la  rete  ferroviaria  mediante  la  spinta  di  martinetti  idraulici.  Il
posizionamento sia planimetrico che altimetrico dovrà essere conforme alle tolleranze richieste da RFI SpA  
Il materiale di risulta dovrà essere accatastato in cantiere per un eventuale riutilizzo nei riempimenti successivi
secondo le disposizioni della Direzione Lavori. 
Durante tutte le operazioni di spinta, il livello dell’acqua dovrà mantenersi a –0,50m dal piano di scorrimento. 
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1.04.08 – Posa e compattazione del ballast 
Dopo  il  varo  del  monolite  verrà  montato  il  sistema di  sostegno  dei  binari  e  contemporaneamente  verrà
ripristinato e compattato il ballant ferroviario con materiale adeguato ed attenendosi alle specifiche tecniche
della RFI SpA. 
La  compattazione  del  ballast  verrà  eseguita  con  compattatori  meccanici  manuali  e/o  teste  vibranti  da
caricatore ferroviario. 
 
1.04.09 – Demolizione rostri monolite 
A varo completato, l’impresa dovrà demolire i rostri in cemento armato necessari all’infissione del monolite. La
demolizione dovrà essere eseguita con lama diamantata in modo da ottenere una superficie finale liscia per le
parti che rimarranno in vista, mentre per le parti che verranno riprese con getto, la demolizione potrà essere
eseguita con martello demolitore lasciando i ferri di ripresa. 
 
1.05 – III° INTERVENTO 
1.05.01 - Vasca raccolta acque piovane 
Data la natura del terreno e la presenza di acqua superficiale che non permette l’utilizzo dei pozzi perdenti,
verrà  realizzata  una  vasca  per  raccolta  acqua  piovana  sfruttando  la  presenza  della  Wallpoint
precedentemente indicata. 
La vasca avrà una capacità di almeno 13,00 mc con dimensioni pari a 2,50mx4,00mxH=1,30m e verrà 
posizionata ad est della ferrovia. Sul fondo della vasca verrà realizzata una zona ribassata (pozzetto) per il 
posizionamento delle pompe. 
Tutta la struttura sarà realizzata con calcestruzzo con classe di esposizione XC2 come 
indicato negli elaborati strutturali. 
Nella realizzazione le riprese di getto dovranno essere trattate con waterstop o fogli di bentonite al fine di
evitare infiltrazioni future dell’acqua di falda. 
 
1.05.02 – Sistemazione terreno nelle zone di scavo 
Dopo la realizzazione della vasca raccolta acqua si dovrà procedere alla configurazione delle scarpate di
accesso al  sottopasso.  Mentre  sul  lato  verso Sesto,  il  piano di appoggio della  pista ciclabile  avviene su
terreno vergine, sul lato verso San Martino in Strada si dovrà eseguire un riempimento sopra la soletta di
varo; questo riempimento potrà essere eseguito con materiale di risulta degli scavi solo se ritenuto idoneo dal
Direttore dei Lavori o con materiale nuovo. 
Le  scarpate  della  pista  ciclabile  avranno  una  pendenza  non  superiore  a  3/2  (L/H)  ed  avranno  la
configurazione indicata negli elaborati grafici. 
La pendenza non potrà superare il 5% e i raggi di curvatura non dovranno essere inferiori a 15,00m. 
 
1.05.03 – Completamento sottopasso, opere di contenimento acqua di falda 
Il  sottopasso verrà  completato  con la  realizzazione  dei  muri  di  contenimento  agli  ingressi  e  soprastante
muretto parapetto di contenimento del ballast. Sopra questi muri verrà realizzato un parapetto metallico alto
1,10m con grigliato metallico zincato del peso minimo di 25 kg/mq. 
Data la presenza di acqua si dovrà realizzare una soletta e muretti di contenimento fino a quota 72,75m slm
come indicato nella tavola DA-07. In particolare le rampe avranno un sottofondo di 20cm in calcestruzzo
armato con rete elettrosaldata e muretti laterali di altezza adeguata e variabile in funzione della pendenza. 
Nella zona sottopasso fino alla vasca raccolta acque si dovrà realizzare una platea di spessore variabile atta a
dare una pendenza dell’1% circa. 
L’impresa  dovrà  adottare  tutti  i  sistemi  più  idonei  per  il  contenimento  dell’acqua  quali  waterstop  e  fogli
bentonitici. 
  
1.05.04 – Pista ciclabile 
Per tutta la pista ciclabile, ad esclusione delle zone con soletta di contenimento acqua, verrà realizzata una
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massicciata in frantumato o mistone naturale rullato dello spessore minimo di 20cm  poggiante su uno strato
di tessuto non tessuto e della larghezza minima di 3,00m ad esclusione del tratto da Sesto alla proprietà
privata verso la ferrovia in cui la massicciata dovrà allargarsi di ulteriori 1,50m per permettere il passaggio dei
mezzi agricoli. 
Il piano di scorrimento della pista verrà realizzato con conglomerato bituminoso per strato di base costituito da
miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6cm e sabbia,. Impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il
3% del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio, conformemente alle norme CNR, steso in opera con
vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso sino a 8cm e soprastante conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),

ottenuto  con  pietrischetto  e  graniglie  avente  perdita  in  peso  alla  prova  Los  Angeles  (CNR BU n∅ 34),

confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle
prescrizioni  del CsdA; compresa la fornitura e stesa del  legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere l’indice dei vuoti prescritto da CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: spessore reso 2cm. 
Il suddetto piano di scorrimento, composto dal tappetino di usura (spessore 2cm) e dal massetto toutvenant
(spessore 8cm) dovrà avere una pendenza simmetrica (a schiena di mulo) a partire dalla mezzeria fino ai
bordi laterali, al fine di convogliare l’acqua piovana al di fuori della pista stessa. 
Lateralmente al piano di scorrimento verranno adottate soluzioni diverse in relazione alla posizione della pista
rispetto al terreno; tali soluzioni sono rappresentate nella tavola DA-06. 
In particolare quando la pista è a quota sopra il terreno, lateralmente alla stessa verranno realizzati cordoli
piatti in calcestruzzo di contenimento, con bordo superiore alla quota del tappetino di usura. 
Nella situazione di sezione in trincea, ai bordi della pista verranno posate delle canalette prefabbricate di
calcestruzzo che serviranno a convogliare le acque piovane alla vasca di raccolta. 
Oltre le canalette verranno posati cordoli in calcestruzzo prefabbricati e di altezza costante atti a contenere il
terreno di scarpata  che dovrà avere una quota di circa 20cm più bassa per il contenimento e drenaggio delle
acque piovane.     
Nella  sezione  in  trincea  con  contenimento  delle  acque  di  falda  realizzate  con  sottostante  soletta  in
calcestruzzo e muretti di contenimento ad altezza variabile in modo di avere l’estradosso sempre alla stessa
quota, lateralmente alla zona di scorrimento verranno realizzate le canalette prefabbricate che convoglieranno
l’acqua piovana alla vasca di raccolta. 
 
1.05.05 – Illuminazione – linea elettrica (p.s: attualmente esclusa da appalto. Da considerarsi in caso di
miglioria in fase d'appalto)  
Lungo tutta la pista verrà realizzata un’illuminazione pubblica con pali  stradali in acciaio zincato con corpi
illuminanti posti a 4,50 ml circa da piano di scorrimento 
La linea elettrica come indicato nel disegno  correrà in tubazione in PVC corrugata con tiracavo e del diametro
125. La linea si deriverà dalle linee pubbliche di San Martino e Sesto. Ad ogni palo sarà realizzato un pozzetto
di derivazione prefabbricato in calcestruzzo con chiusino in cemento carrabile. 
Nella tubazione del diametro 125 correrà anche il cavo di alimentazione delle pompe sommerse della vasca
raccolta acque piovane. 
Lateralmente al cavidotto verrà lasciato un’ulteriore tubazione in PVC corrugata con tiracavo e del diametro
90 di scorta per eventuali T.D. 
I pali posti alla distanza max di 18,00 ml dovranno dare una luminosità di almeno 5 Lux e saranno completi di
plinto, lampade e messa a terra. Si fa presente che in vicinanza della ferrovia le fonti luminose non dovranno
interferire con i segnali ferroviari. 
nel  sottopassaggio  verranno  realizzate  quattro  lampade  a  soffitto  stagne  del  tipo  “tartaruga”  che  si
accenderanno con crepuscolare indipendente dalle altre linee. 
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1.05.06 – Smaltimento acque piovane 
Come detto precedentemente tutte le acque piovane verranno raccolte in una vasca della capacità di 13,00
mc. In  questa  vasca verranno  posizionate  due pompe gemellate  che funzioneranno alternativamente  ed
avranno una portata di 500 litri al minuto ed una prevalenza di 12 metri. Le pompe solleveranno l’acqua nella
fognatura in cemento diam. 30 cm posta sotto il piano campagna e la stessa scaricherà in acque superficiali
come indicato nel disegno DI-02. La fognatura sarà completa di pozzetto di ispezione 50 x 50 con chiusino in
cemento carrabile. Le pompe saranno complete di quadro elettrico posto in apposito locale situato sopra la
vasca. 
 
1.05.07 – Opere di finitura 
Come già descritto precedentemente, oltre al parapetto in grigliato sui due lati ferroviari, l’Appaltatore dovrà
realizzare un parapetto con tubolari zincati su tutti i ponticelli esistenti lungo la pista ciclabile sia verso San
Martino in Strada che verso la frazione Sesto. 
Il locale quadro elettrico della zona pompe dovrà essere chiuso con un grigliato in acciaio zincato e porta dello
stesso tipo dotata di serratura a più mandate. 
Tutte le scarpate nelle sezioni in trincea dovranno essere fresate e seminate con erba a crescita lenta ed in
grado di evitare smottamenti. 
 
1.05.08 – Segnaletica orizzontale e verticale 
La pista ciclabile sarà completa di segnaletica orizzontale e verticale come indicato nella tavola DA-08. 
In particolare dovranno essere segnalati  l’inizio  e la fine della pista con la particolarità che verso Sesto i
cartelli dovranno essere rimovibili con opportuna chiave per il passaggio dei mezzi agricoli. 

Le lavorazioni sopra elencate sono divise in macrofasi e di seguito anche in fasi, non necessariamente in
senso progressivo. Lo sviluppo dei lavori e la sequenza temporale con le possibili interferenze è rilevabile sul
diagramma di Gantt.
Le interferenze temporali rilevabili all'interno della stessa area di lavoro saranno comunque gestite in
fase di esecuzione in modo tale da eliminare al massimo le interferenze di tipo spaziale  

n.b.: SI FA PRESENTE CHE LE LAVORAZIONI NELLA ZONA BINARI/FERROVIA POTRANNO INIZIARE
SOLAMENTE DOPO CHE IL COMUNE AVRA'  ACCERTATO TRAMITE RFI L'ASSENZA DI AMIANTO
NEL  BALLAST  ESISTENTE.  QUALORA  L'AREA  RISULTASSE  CONTAMINATA  RFI  DOVRA'
PROVVEDERE ALLA BONIFICA.   
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NOTIZIE RELATIVE AL CONTESTO DI UBICAZIONE DEL CANTIERE

Descrizioni del sito del cantiere:

L’area  oggetto  dell’intervento è

posta  in  fregio  alla  strada

provinciale  n. 186 

L’area  di  cantiere  andrà

completamente  recintata  per

impedire  l’accesso  anche

involontario  all’area

dell’intervento considerando che l'intera area interferisce anche con gli accessi alle proprietà agricole laterali 

L’intervento è specificato nei dettagli negli elaborati tecnici progettuali

                       ACCESSI E VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

ACCESSI E VIABILITA' ESTERNA

STATO PROGETTO RISCHI EVIDENZIATI

L'accesso  all'area  di  cantiere  viene  garantita  dagli
accessi esistenti o da quelli che le imprese, nella fase di
realizzazione individueranno e che dovranno specificare
nel loro POS da sottoporsi al CSE per l’approvazione 

Interferenze con zone agricole confinanti 

Interferenze con i lavori linea ferroviaria

Ingresso di estranei non addetti ai lavori.

Definizione delle prevenzioni

Prestare la massima attenzione durante l'ingresso e l'uscita dagli accessi del cantiere sulla S.P. 186 

Considerata l’entità dei lavori che escludono l’utilizzo di mezzi di trasporto eccezionale, sono fatte
salve le regole del Codice della Strada

Il transito degli automezzi deve essere segnalato da giro faro di colore arancione.

Presenza  di  un  addetto  a  terra  durante  le  fasi  di  manovra  in  accesso  al  cantiere  da  parte  di
automezzi

MOVIMENTAZIONI INTERNE

STATO PROGETTO RISCHI EVIDENZIATI

Oltre  ad  un'organizzazione  degli  spazi  interni  del
cantiere, sarà opportuno prestare particolare attenzione
durante  la  movimentazione  delle  attrezzature  di
movimentazione  di  cantiere  in  quanto  potrebbero
interferire con i macchinari della ditta.

Interferenze con zone agricole confinanti 

Interferenze con i lavori linea ferroviaria

Ingresso di estranei non addetti ai lavori.

Definizione delle prevenzioni
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Definizione e rispetto dei percorsi interni.

STOCCAGGIO MATERIALI

STATO ATTUALE RISCHI EVIDENZIATI

Lo stoccaggio delle materie sia in entrata che in uscita
dal cantiere dovrà avvenire all'interno dell'area cantiere,
senza  lasciar  per  nessun  motivo  materiali  al  di  fuori
dell’area di cantiere

Il tutto deve avvenire in luogo prestabilito e ordinato per
evitare cadute del materiale stesso

Prestare  attenzione  durante  l'entrata/uscita
nelle aree di stoccaggio sia per il passaggio di
addetti  sia  per  evitare  collisioni  con  altri
mezzi.

Attenzione  nella  movimentazione  in
entrata/uscita  per  evitare  infortuni  con
addetti e/o passanti

ALLESTIMENTO CANTIERE

Il cantiere dovrà essere dotato di:

• Servizi sanitari e di pronto soccorso

TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Servizi 

Latrine
Lavandini

Predisporre installazione di almeno:
1 Servizio igienico di tipo chimico dotato di acqua potabile sufficiente
oltre quella necessaria per l’igiene personale
1 Lavabo a canale 1 ogni 5 lavoratori
I Latrina ogni 30 lavoratori

TIPOLOGIA DESCRIZIONE

Cassetta Pronto Soccorso

Pacchetto di Medicazione
Mettere  a  disposizione  nel  cantiere  in  luogo  visibili,  protetto  e
indicato

SITUAZIONI PARTICOLARI

’Nell area interessata ai lavori sono presenti reti  di sotto servizi,  come evidenziato nella
tavola progettuale DA−04.

Si segnala la presenza di sottoservizi già indicati dal progettista. Gli enti gestori hanno già
’individuato  l esatta  posizione  delle  linee  dei  sottoservizi

– – –(gasdotto  linee elettriche  linee telefoniche  fognatura) .
In ogni caso si chiede massima attenzione nelle operazioni
di scavo / movimento terra o altro. 

La presenza del metanodotto, ad esempio, è segnalata da
segnaletica  che ne indica la presenza e le progressiva

chilometrica

Alcuni lavori dovranno essere eseguiti in
prossimità della linea ferroviaria dove son

Redatto da Geom. Roberto Cracolici Pagina 13



Piano di Sicurezza e di Coordinamento                             Realizzazione Pista 

Ciclabile      
art. 100  e allegato XV – D.Lgs 81/08 e s.m.i                                                                                                                          Comune di San 
Martino n Strada

presenti cavi elettrici aerei oltre alla canalina contenenti altri conduttori in tensione.

’E  presente,  in  posizione trasversale alla pista ciclabile  un
elettrodotto da 132 KW 

’Nell esecuzione  dei  lavori  in  prossimità  delle linee  elettriche
aree  si  dovrà  mantenere  una  distanza  di sicurezza  dai

conduttori  non  protetti  come previsto  dalla
’Tabella  riportata  nell Allegato  IX al D.Lgs. 81/2008.

Vista  la  presenza  di  corsi ’d acqua,  si  dorvà
provvedere  a delimtare  il cantiere,  anche
sul  lato  del  canale  per  evitare
accidentali  cadute  nel  corso
’d acqua

Nei lavori da realizzarsi in prossimità delle scarpate dei corsi
’d acqua, in particolare per la realizzazione dei ponti, si dovrà

inoltro  realizzare  un  robusto  parapetto,  sia  lungo  il  corso
’d acqua che sul manufatto.

’Come già precedentemente specificato l impresa affidataria dovrà specificare e dettagliare
’le  modalità  operative  per  la  realizzazione  del  sostegno  dei  binari  per  l infissione  del

monolite per il sottopasso ferroviario
’Come previsto al  punto 1.04.06 della  relazione tecnica,  è  infatti  lasciata  all impresa la

’ “scelta  del  sistema,  che  può  precedete  l utilizzo  di  travi  Essen  o  utilizzo  del  sistema
”Verona  previo approvazione di RFI

’Prima dell inizio di  ogni  attività  che possa presentare  interferenza con impianti  o altre
’fattori  esterni  che  possano  influenzare  l organizzazione  dei  lavori,  si  procederà  a

’concordare con l impresa, mediante riunioni di coordinamento, le procedure da adottare.
’Sarà compito dell Impresa affidataria verificare la corretta applicazione delle procedure di

’ –sicurezza dei subappaltatori come previsto dall Art. 97  del D.Lgs. 81/2008

Per gli scavi si fa riferimento alla relazione geotecnica di progetto

Considerato che parte dell'intervento viene eseguito nelle vicinanze di una linea ferroviaria, 
che negli anni dei conflitti bellici poteva essere obiettivo per i bombardamenti, visto l'art 91, 
comma 2 bis), del D.Lgs 81/2008, si prende atto che tale indagine verrà eseguita in via 
preliminare, a totale carico della Committenza , Comune di San Martino in Strada,  da ditta 
specializzata così come definito dall'art 104 - comma 4 bis) del D.Lgs. 81/2008.
Pertanto i costi per tale indagine non sono compresi in quelli riferiti alle lavorazione del 
presente piano. 
Quando verranno effettuate le lavorazioni di scavo per avanzamento monolite al di sotto della
linea ferroviaria dovrà essere garantita l'assistenza da azienda specializzata  . (p.s.: onere 
inerente all'assistenza tecnica a carico del comune. Nolo a freddo del mezzo di scavo a carico 
dell'impresa appaltatrice.
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IMPATTO AMBIENTALE DEL CANTIERE 

 
Emissione di agenti inquinanti dal cantiere verso l‘ambiente circostante 

Inquinamento dell‘aria 

L‘appaltatore  dovrà curare  con  la  massima  attenzione  il  mantenimento  della  produzione  di  polveri  o

altre  sostanze  volatili durante la fase di allestimento del cantiere.

Le lavorazioni che possono dar luogo a dispersioni di polveri, vapori  e gas nelle zone  di cantiere   e ad

esso  immediata  mente   adiacenti  œ   dovranno   avvenire   secondo   rigorose   procedure   (definite

dall‘appaltatore  o  dai Subappaltatori  nei relativi Piani  Operativi di Sicurezza, specificatamente elaborati

per  il cantiere  in  oggetto), tali da impedire  il fenomeno (ad esempio, durante le fasi di movimentazione e

stoccaggio delle macerie) 

Inquinamento acustico 

Compatibilmente  con  le tecnologie adottate e  con  le  esigenze  di  esecuzione  dei  lavori,  la scelta dei

mezzi e delle attrezzature  dovrà  essere  tale  da  limitare  la  produzione  di  energia  sonora al  minimo

indispensabile;  a tale scopo l‘appaltatore dovrà mantenere sotto controllo la produzione di energia sonora. 

Vibrazioni 

In  previsione  della  fasi  di  allestimento  cantiere,  opere edili  e  realizzazione impianti  , l‘appaltatore

dovrà operare  una  scelta  dei  mezzi  e  delle  attrezzature  tale  da  limitare  il  fenomeno  al  minimo

indispensabile, ricorrendo  anche  al  differimento  delle  lavorazioni  possibile  fonte  di  vibrazioni  in  periodi

specifici  della giornata,  secondo  le  disposizioni  impartite  dalla  Direzione  lavori    e  dal  CSE,  sentito  il

parere  dei  soggetti interessati dal fenomeno. 

INTERFERENZE CON LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO LIMITROFI 
 

Gestione delle interferenze 

Per quanto concerne tutte le  problematiche  relative alle condizioni di  relazione del cantiere con l‘ambiente

e le  aree  circostanti  come  sopra  citato,  ovvero  nella  altre  sezioni  presenti  nel  PSC,  l‘appaltatore  è

tenuto  a riportare  nel  POS  di  sua  competenza  una  dettagliata  analisi  della  situazione,  eventualmente

aggiornata  nel tempo  ove ritenuto  di  necessità ovvero  richiesto  dal CSE in  corso d‘opera,  al fine  di

rendere evidenti, per lo specifico  cantiere, i provvedimenti ed  i presidi  che intende adottare per la  migliore

sicurezza  gestionale  delle situazioni. 

Suolo:

Non è stata eseguita indagine geotecnica in quanto non sono da realizzarsi scavi di notevole profondità, ma

solo quelli necessari per la realizzazione della posa della nuova rete del gas
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Vicinanza/Presenza di altri cantieri:

Nelle  vicinanze  non è presente  nessun cantiere   ,  che comporti  particolari  vincoli  nell'esecuzione  delle

lavorazioni.

Protezione e caduta di oggetti dall‘ambiente verso le zone di lavorazione  ed esterne al cantiere

Data  la   natura   dell‘intervento,   si   ritiene  remota   la  possibilità   di   caduta   di   oggetti   e   masse

dall‘ambiente  esterno verso  le  aree di cantiere ,  l'unico rischio è eventualmente la proiezione di materiale

dalla sede ferroviaria, lungo la quale, per il tratto interessato dal cantiere verrà posizionata una recinzione

cieca  ove ritenuto necessario dal CSE

Strutture a rischio passivo:

Non sono presenti nelle vicinanze strutture a rischi passivo o di pubblico interesse che possano interferire

con l'attività del cantiere.

Strutture di emergenza più prossime:

Pronto Soccorso dell'Ospedale di Lodi attivando il servizio d'emergenza del 118

VIABILITÀ INTERNA / DISPOSIZIONE DEL CANTIERE 

La Viabilità e disposizione interna del cantiere relativa al posizionamento di macchine , impianti, attrezzature

verrà concordata , in occasione delle prime riunioni preliminari di coordinamento con le imprese e che in

accordo  con  il  CSE  dovrà  essere  dettagliata  nel   Piano  Operativo  dell'Impresa  affidataria  previa

autorizzazione del C.S.E.

Sarà cura dell’impresa predisporre gli alloggiamenti igienico sanitari specificandone le scelte nel proprio POS

allegandone dettagliata planimetria. E' ASSOLUTAMENTE VIETATO ATTRAVERSARE I BINARI . I TRENI

SONO IN COSTANTE MOVIMENTO AD ECCEZIONE DEI GIORNI IN CUI VERRA'  INTERROTTA LA

LINEA CON AUTORIZZAZIONE RFI.

Impianti di cantiere 

I requisiti di sicurezza di  ogni impianto di cantiere deve rispondere ai \requisiti di legge che vanno intesi

come misure  minime di  sicurezza.  Le  imprese che  si  succederanno all‘interno  del   cantiere  dovranno

predisporre un impianto di  messa a terra a norma di legge. 

Si  chiede  ad  ogni  impresa,  nel  caso  di  reimpiego  di  apparecchiature,  conduttori,  cavi,  ...  di  impianti 

preesistenti,   il   preventivo   accertamento   delle   condizioni   di   conservazione   ed   efficienza   e   la

dichiarazione dell‘avvenuta verifica.  

Si  chiede ad  ogni  impresa  di  verificare   ed accertare che eventuali  imprese  in  subappalto  utilizzino

materiale compatibile con quello degli impianti di cantiere.  

Per  lavorazioni  diverse  o  per  imprese  diverse  si  richiede  che  l‘adduzione  di  energia  elettrica,  acqua,

avvenga da punti di consegna esclusivi e predeterminati e singolarmente protetti. 
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Per gli impianti  di  terra e  di  protezione  contro  le  scariche  atmosferiche  è richiesto  all‘impresa  di

fornire  alla Committenza tutta la documentazione di legge. 

Impianto elettrico e di terra: 

L’impresa potrà  alimentare  il  proprio  quadro  elettrico  di  cantiere  utilizzando  una  fornitura  da  ente  o  da

sistema di generazione proprio

L'impianto elettrico, di  protezione,  e  la  dislocazione  dei  quadri   devono essere realizzati  in  base  alla

posizione definita  delle  principali macchine,  da  ditta specializzata  che,  ai  sensi  della  legge  "n.  37/2008

ex  46/1990", deve rilasciare  il  certificato  attestante la  conformità  alle norme  CEI  ed a  quanto prescritto

dalla  legislazione vigente in materia.  

Nel  caso  in  cui  si  utilizzi  l'impianto  esistente  come  impianto  elettrico  di  cantiere  sarà  necessario

verificare prima dell'utilizzo la continuità ed i valori dell'impianto di terra.  

Dovranno  essere  identificate  le  prese  di  servizio  da  utilizzarsi  mediante  apposita  segnalazione  di

massima potenza  utilizzabile.  Dovranno  essere  escluse  tutte  le  altre  linee  elettriche  non  adibite  a

tale  utilizzo, disattivando  gli  interruttori  a  monte  di  tali  linee  e  mantenendo  i  quadri  inaccessibili  a

personale  non autorizzato. 

L'intervento e  la  manutenzione  sull'impianto  elettrico  sarà affidata solamente  a  personale  qualificato.

Prima di effettuare un intervento su una linea elettrica si dovrà provvedere all'apertura del circuito a monte. 

dovranno essere sempre chiuse a chiave. 

Le  zone  che  risultino  pericolose  per  il   contatto  elettrico  diretto  o  indiretto  dovranno  essere

individuate  con apposita segnaletica. 

 

Quadri elettrici 

I  quadri  elettrici, dovranno essere di tipo ASC. muniti  di  dispositivo  atto  ad  impedire  l'apertura  dello

sportello  e comunque l'accesso alle parti attive dell'impianto se l'interruttore generale è chiuso. 

Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di protezione. 

Le prese a  spina, per correnti nominali superiori a 16 A saranno del tipo interbloccato provviste di fusibili o di

dispositivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. 

In  ogni  caso  le  singole  linee  saranno  protette  da  dispositivo  di  sgancio  a  massima  corrente  del  tipo

magnetotermico. 

I  componenti  de i  quadri  secondari  saranno  singolarmente  protetti  a  monte  da  interruttori  differenziali 

coordinati con l'impianto a terra; tale impianto assicurerà l'equipotenzialità delle aree interessate. 

 

Messa a terra 

L'impianto  di  messa a terra sarà realizzato  secondo gli  schemi previsti  dalle  norme CEI  64-8 "impianti

elettrici utilizzatori" e 81-12 "protezione di strutture contro i fulmini", se necessario

La  domanda  corredata   di  progetto  sarà   presentata  all'organo   competente  per   la  verifica  di  legge.

L'impianto di terra dovrà assicurare l'equipotenzialità all'interno de l'area protetta. 

L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà collegato a quello di messa a terra.  

L'impianto  dovrà  essere  sempre  integrato  nelle  eventuali  fasi  di  trasformazione  de  l  cantiere  e
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periodicamente dovrà essere sottoposto a controllo. 

Macchine e attrezzature per il cantiere   

L'utilizzo   di   macchine   e   di   attrezzature   deve  essere  consentito   esclusivamente   a   personale

addestrato  ed istruito in quanto comporta molteplici rischi per l'operatore.  

E'  obbligatorio  proteggere  e  segregare  gli  elementi   pericolosi  delle  macchine,  per  evitare  ogni

pericolo  di schiacciamento, trascinamento, ecc (rischio remoto visto il tipo di lavorazione). 

Si   deve  rendere  impossibile   la   rimozione  delle   protezioni   quando  la   macchina   è  in   moto,

provocandone l'arresto automatico allo smontaggio della protezione e l'impossibilità della rimessa in funzione

se non dopo il ripristino. 

E'  vietato  rimuovere  anche  temporaneamente  dispositivi  di  sicurezza  e  pulire,  oliare,  ingrassare  e

svolgere operazioni di riparazioni su organi in movimento. 

Occorre   mantenere  in  efficienza   le   macchine  ed  attrezzature  con   manutenzione   preventiva   e

programmata. Gli  ingranaggi  o  atri  organi  o elementi  devono  essere  protetti  qualora  costituiscano

pericolo.  Le  protezioni 

devono  essere  appropriate  e  conformi  all'organo  da  proteggere.  Nei  casi  necessari  vanno  adottati 

accorgimenti   qua li   dispositivi   automatici   di   arresto,  delimitazioni   degli   organi   e  delle  zone  di

operazioni pericolose, ecc. 

L'equipaggiamento   e  l'impiantistica   elettrica   relativi   alle   macchine   e   alle   attrezzature   devono

rispondere  alle norme  CEI  ed  avere adeguate  protezioni.  Le  macchine  elettriche  devono  avere  un

interruttore  di  comando generale facilmente accessibile e deve essere garantito il collegamento a terra di

tutte le masse metalliche. 

  Dispositivi di protezione individuale ( DPI ) 

I lavoratori, sul luogo di lavoro, devono essere adeguatamente protetti  con mezzi di protezione contro agenti

ed effetti nocivi all'igiene, alla salute e alla loro incolumità fisica. 

Il   datore   di  lavoro  deve  mettere  a  disposizione  dei   lavoratori   mezzi   personali   di   protezione

appropriati  ai rischi  inerenti alle lavorazioni e operazioni effettuate, qualora manchino o  siano insufficienti i

mezzi  tecnici  di protezione .  I mezzi  personali  di protezione devono  possedere i  necessari  requisiti  di

resistenza e  di idoneità, e essere mantenuti in buono stato di conservazione. 

Il lavoratore è  obbligato a  servirsi dei  mezzi di protezione individuali  messi a  sua  disposizione  nei  casi

in cui non sono possibili misure di sicurezza collettive. 

Occorre comunque dare  la priorità all'intervento sugli impianti e sull'organizzazione, in modo da ridurre il più 

possibile il ricorso ai mezzi protettivi, che sono un mezzo di protezione complementare. 

Prima  dell'utilizzo  è  necessario  istruire  i  lavoratori  circa  i  limiti  di  impiego  ed  il  corretto  modo  di

utilizzare  i mezzi di protezione individuale messi a loro disposizione, avendo cura di seguire le istruzioni dei

fabbricanti. 

I  mezzi  di  protezione  vanno  custoditi  in  luogo  adatto,  accessibile  e  mantenuti  in  condizioni  di

Redatto da Geom. Roberto Cracolici Pagina 18



Piano di Sicurezza e di Coordinamento                             Realizzazione Pista 

Ciclabile      
art. 100  e allegato XV – D.Lgs 81/08 e s.m.i                                                                                                                          Comune di San 
Martino n Strada

perfetta efficienza.  

I mezzi personali di protezione devono avere i necessari requisiti di resistenza e devono: 

•   essere disponibili per ciascun lavoratore e contrassegnati col nome  dell'assegnatario; 

•   essere adeguati per taglia, per foggia e per colorazione; 

•   garantire una buona traspirazione; 

•   essere disponibili in numero sufficiente per le attività da svolgere; 

•   proteggere  le  specifiche  parti del corpo dai  rischi inerenti  alle  lavorazioni effettuate  ed essere  il più 

possibile confortevoli. 

•   Devono essere sempre disponibili, secondo il tipo di lavori da svolgere: 

•   guanti di protezione con caratteristiche idonee al tipo di lavoro; 

•   stivali di sicurezza e da lavoro da usare in presenza di acqua e fango; 

•   calzature da lavoro con soletta antiforo, puntale in acciaio, suola antisdrucciolo con un buon livello di 

protezione da cadute; 

•   guanti isolanti per lavori elettrici, di cuoio contro le abrasioni ed anticalore; 

•   occhiali  e  schermo protettivi per lavori di saldatura, smerigliatura, molatura  e tutte quelle lavorazioni 

che potrebbe ro mettere a rischio gli occhi; 

•   elmetto  di  protezione  dotato  di  controstruttura  interna tale da  non  consentire il  contatto  della  testa

con le pareti perimetrali; 

•   cinture  di  sicurezza  da  usare  durante  il  montaggio  di  ponteggi  ed  altre  lavorazioni  pericolose 

(qualora vengano posizionati ponteggi esterni); 

•   cuffie di protezione per lavori ad alto inquinamento acustico; 

•   maschera respiratoria da usare in presenza di polveri e fumi; 

•   tute  e  guanti,  per  tutti  i  lavori  che  espongano  ad  irritazioni  della  pelle  (getto,  verniciature,  oli 

disarmanti, ecc.). 

Oltre  a  questi  strumenti  assume  un'importanza  notevolissima  anche  il  tipo  di  abbigliamento  che  sarà

di grande praticità, e comodità in modo da assicurare piena libertà di movimento. 

I  mezzi  personali  sono  assegnati  dal  datore  di  lavoro  al  lavoratore  che  avrà  cura  della  loro  buona 

conservazione . 

Tutti  i  mezzi  di  protezione  saranno  personali  ed  assegnati  ad  ogni  lavoratore.  Si  vigilerà  affinché

vengano utilizzati in modo corretto. 

 

Nel  cantiere  in  oggetto  ogni  impresa  dovrà  mettere  a  disposizione  dei  propri  lavoratori  almeno  i

seguenti dispositivi di protezione individuale: 

 

 1.  Elmetti di protezione  

2.  Occhiali protettivi e schermi per la protezione del Viso 

3.  Otoprotettori 

4.  Dispositivi di protezione delle  vie respiratorie 

5.  Guanti di protezione 
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6.  Calzature per uso professionale 

7.  Indumenti di protezione 

8.  Dispositivi di protezione contro le cadute nel vuoto 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

Tutte  le  attività  che  comportano  operazioni  di  trasporto  o  di  sostegno  di  un  carico  ad  opera  di  uno

o  più lavoratori,  comprese  le  azioni  del  sollevare,  deporre,  spingere,  tirare,  portare  o  spostare  un

carico,  per  le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano

tra l'altro rischi di lesioni  dorso  œ  lombari  (per  lesioni  dorso  -  lombari  si  intendono  le  lesioni  a  carico

delle  strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso œ lombare). 

I carichi  costituiscono  un  rischio  nei casi  in  cui  ricorrono  una o  più delle seguenti condizioni  (situazioni

che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 

  Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 

Prima dell'attività: 

le  lavorazioni devono  essere  organizzate  al fine  di ridurre  al minimo  la movimentazione manuale dei

carichi, anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento. 

 

 Durante l'attività: 

per  i  carichi  che   non  possono  essere  movimentati  meccanicamente  occorre  utilizzare   strumenti  per

la movimentazione  ausiliaria   (carriole,   carrelli)   e  ricorrere  ad  accorgimenti   organizzativi   quali   la

riduzione  del peso del  carico e  dei  cicli  di sollevamento,  nonché alla ripartizione del carico  tra  più

addetti;  tutti  gli  addetti devono essere informati e formati in particolar modo sul peso dei  carichi, sulla

posizione del centro di gravità o  del  lato  più  pesante,  sulle   modalità  di  lavoro  corrette  e  sui  rischi  in

caso  di  inosservanza  di  tutte  le precauzioni e prescrizioni. 

- Dispositivi di protezione individuale guanti, calzature di sicurezza. 

- Sorveglianza sanitaria: la  sorveglianza  sanitaria  è obbligatoria  per  tutti gli  addetti;  la periodicità  delle

visite  mediche è  stabilita  dal medico competente. 

OBBLIGHI DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI

Tutte le imprese dovranno :

Α) prima dell’inizio dei lavori, presentare al Coordinatore:

• Il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs 81/2008
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Per il montaggio del ponteggio si dovrà presentare:

• Il  Pi.M.U.S.  (PIANO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO) Il  progetto e la

relazione di  calcolo del  ponteggio per  quelle  parti  che non rientrano tra lo schema previsto

dall’autorizzazione ministeriale (libretto).

• Lo schema del montaggio a firma del responsabile dell’impresa

Β) Per  la  realizzazione  del  sottopasso  ferroviario  l’impresa  esecutrice  dovrà,  nel  proprio  POS

dettagliare le procedure di lavoro in relazione alla tipologia costruttiva ( tipo Essen o Verona)

Χ) L'impresa nel caso di utilizzo della gru dovrà presentare, oltre alla documentazione relativa alle

verifiche periodiche, anche la relazione di calcolo del basamento di appoggio

si fa presente che in mancanze della documentazione o del mancato rispetto della sicurezza nelle

fasi di lavoro, da parte delle imprese esecutrici,  C.S.E. si vedrà costretto a non consentire l’inizio dei

lavori o alla sospensione degli stessi.

ELENCO IMPRESE ESECUTRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta 

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  
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INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :
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Ragione sociale della ditta  

INDIRIZZO 

Prestazione fornita :

ANALISI DEI RISCHI E
 RELATIVE MISURE DI 
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PREVENZIONE 
E PROTEZIONE

In questa sezione del Piano sono riportate le schede delle attività lavorative contenenti le
misure  e  procedure  di  sicurezza  che  dovranno  essere  rispettate  dalle  imprese
nell’esecuzione dei lavori.
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Esecuzione: Pulizia del terreno, estirpazione della vegetazione con macchine operatrici 
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Ruspa.
Autocarro.

Rimozione del
materiale e
carico sul mezzo
di evacuazione.

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori. 

Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose e alla  segnaletica di
sicurezza.

 Ribaltamento  dei
mezzi.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone delimitate

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi  di  protezione individuale
(cuffie o tappi auricolari).

Polveri. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Bagnare con frequenza.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

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

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

N.B.: nella fase di abbattimento delle piante di alto fusto presenti lungo la strada provinciale n° 186,  che
secondo progetto dovranno essere abbattute perché interferenti con la futura sede della pista ciclabile, ,
l'impresa dovrà assolutamente evitare la caduta di rami o altro sulla sede stradale. Va comunque prevista
un'adeguata segnalazione come previsto dal decreto ministeriale 10/07/2002 con la presenza di un moviere
previa autorizzazione dell'ente gestore. 
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Esecuzione: Recinzione con paletti in ferro infissi in terra
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
Connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Mazza, piccone, 
pala e attrezzi 
d’uso comune:
martello, pinze, 
tenaglie.

Contatti con
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.
Il battitore deve operare su adeguato piano
di lavoro rialzato (1).
Per  il  sostegno  del  paletto  mantenersi  a
distanza di  sicurezza  usando una corretta
attrezzatura.
Per l’affondamento a spinta con escavatore è
vietato sorreggere manualmente il paletto.

Autocarro. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata all’ope-
razione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere  pendenze
trasversali eccessive.

Prestare  attenzione  alle  condizioni  dei
percorsi. 

Investimento  di
materiali  scaricati
per  ribaltamento
del cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli in
transito.  Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal  Codice della Strada.  L’ingombro deve
essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

(1) ll piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o da un
altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.
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Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone,
martello, pinze, 
tenaglie.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Betoniera a 
bicchiere.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto elettrico
in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per usura meccanica e così che non 
costituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali danni
ai cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale.
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Contatto  con  gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte  le  protezioni  degli  organi  in
movimento  ed  abbia  l’interruttore  con
bobina di sgancio.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere
durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e
piana. 
Sono vietati i rialzi instabili.

Non  spostare  la  macchina  dalla  posizione
stabilita.

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Nel  caso  di  distribuzione  in  moto,
impartire ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli addetti
devono  disporsi  dalla  parte  opposta  alla
direzione di marcia.

Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere  pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale.
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti  le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va  movimentata  con  l’inter-vento  di  più
persone  al  fine  di  ripartire  e  diminuire  lo
sforzo.

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche
delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.
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Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: mazza, 
piccone,
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare  l’efficacia  del  dispositivo  che
impedisce  l’apertura  della  scala  doppia
oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile  e
piana.

La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta.

Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano
di appoggio  della scala doppia.

Spostamento  dei
materiali.  

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Investimento per 
caduta di 
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di montaggio e smontaggio.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
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Esecuzione: Sbancamento generale con macchine operatrici e autocarro
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a 
tutti coloro che non siano direttamente 
addetti a tali lavori. 

Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

 Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone  delimitate  avvicinandosi  ai  cigli  degli
scavi.

Escavatore con 
benna.
Escavatore con 
martellone.

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare la presenza di persone durante le
manovre di retromarcia

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

 Ribaltamento  dei
mezzi.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone  delimitate  avvicinandosi  ai  cigli  degli
scavi.  

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi  di  protezione individuale
(cuffie o tappi auricolari).

Proiezione di 
pietre o di terra.

Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
vicinanze delle macchine.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle 
persone dai cigli o
dai bordi delle 
rampe.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni  sul  ciglio  degli  scavi  e  sul
bordo delle rampe (1). 

Per  scendere  e  risalire  dal  fondo  dello
scavo utilizzare le scale o i camminamenti
predisposti (2).

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimità dei cigli  dello scavo
(3).
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (caschi)  con  relative
informazioni all’uso.

Non  accumulare  terreno  o  materiali  in
prossimità dei cigli dello scavo.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (maschere  antipolvere)  con
relative informazioni all’uso.

Bagnare con frequenza.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di sbarco di almeno un

metro.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di 
almeno 70 oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi che possono transitare.
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Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti con escavatore
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
conseguenti

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Autocarro. Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

 Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone  delimitate  avvicinandosi  ai  cigli  degli
scavi.

Escavatore con 
benna.
Escavatore con 
martellone.

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

 Ribaltamento  dei
mezzi.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone  delimitate  avvicinandosi  ai  cigli  degli
scavi.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi  di protezione individuale
(cuffie o tappi auricolari).

Proiezione di 
pietre o di terra.

Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
vicinanze delle macchine.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Caduta delle 
persone dai cigli o
dai bordi delle 
rampe.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni  sul  ciglio  degli  scavi  e  sul
bordo delle rampe (1).

Per  scendere  e  risalire  dal  fondo  dello
scavo utilizzare le scale o i camminamenti
predisposti (2).

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimità dei cigli  dello scavo
(3).
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Non  accumulare  terreno  o  materiali  in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello sca-
vo.

2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre
il ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.

3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

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

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno
70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
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Esecuzione Fondazioni – Posa del ferro lavorato 
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
martello, pinze, 
tenaglie, leva.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta  di
materiale dall’alto.

Il sollevamento deve essere effettuato da
personale competente.

Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che  devono  avere  riportata  la  portata
massima.

Le  operazioni  di  sollevamento  devono
avvenire  tenendo  presente  anche  le
possibili raffiche di vento.
Effettuare  una  corretta  ed  idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico.

Saldatrice. Elettrico. La  macchina  deve  essere  usata  da
personale competente.
L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite regolamentare quadro elettrico.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle  norme  CEI  e  adatti  per  la  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici. 

Posizionare  la  macchina  al  di  fuori
dell’armatura  metallica  (luogo  condut-tore
ristretto).
Verificare  l’integrità  della  pinza  porta-
elettrodo.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare  danni  dovuti  a  urti  o  ad  usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (schermi protettivi od occhiali)
e relative informazioni  sull’uso a tutti  gli
addetti alla saldatura.

Usare  i  dispositivi  di  protezione  individuale
(schermi protettivi od occhiali).

Proiezione
di materiale
incandescente.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti,  scarpe,  schermi)  e
adeguati  indumenti  protettivi,  con  le
relative  informazioni  sull’uso  a  tutti  gli
addetti alla saldatura.

Usare i dispositivi di protezione individuale e
indossare gli indumenti protettivi.

Smerigliatrice.
Flessibile
portatile.

Proiezione  di
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (occhiali  o  schermo)  con
informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite  regolamentare  quadro  elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile. 

Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare danni per urti o usura meccanica ed
in modo che non costituiscano intralcio.
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Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Cadute
a livello.

I percorsi e i depositi dei materiali devono 
essere realizzati in modo sicuro e tale da 
evitare pericolo per gli addetti che operano 
o transitano in luogo.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche) con
le relative informazioni sull’uso.

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o
materiali.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise
per  impedire  che  l’armatura  metallica
possa procurare danni agli addetti.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Gli  addetti  devono  lavorare  in  modo
coordinato.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Contatto con
il materiale 
tagliente
e pungente.

Fornire indumenti adeguati.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.
Proteggere  o  segnalare  le  estremità
dell’armatura metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.
Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Freddo. Quando  la  temperatura  è  prossima  al
valore  di  0°  C,  fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti  foderati)
per la movimentazione del ferro.

Quando la temperatura è prossima al valore
di  0°  C,  usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità del
terreno affinché non vi siano possibili franamenti.
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Esecuzione: Fondazioni – Getto del calcestruzzo con autobetoniera
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune: 
badili, carriole.

Contatti con le 
attrezzature.

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Verificare periodicamente le condizioni degli
attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione individuale.
Controllare la pressione del pneumatico e lo
stato  di  conservazione  della  ruota  della
carriola.

Autobetoniera. Investimento.
Ribaltamento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente  allo  scavo  ed  agli
addetti.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Contatti con le 
attrezzature.

Assicurarsi  che  il  canale  di  scarico  del
calcestruzzo  sia  posizionato  secondo le
istruzioni.

Il  movimento  del  canale  di  scarico  deve
essere  effettuato  tenendo  presente  la
presenza di altre persone. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite  regolamentare  quadro  elettrico
collegato elettricamente a terra.

I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle  norme  CEI  e  adatti  per  la  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Posizionare il convertitore/trasformatore in 
luogo protetto da getti d’acqua e da urti 
meccanici.

Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare  danni  dovuti  a  urti  o  a  usura
meccanica  ed  in  modo  che  non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Vibrazioni.
Rumore.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  con  imbottiture
ammortizzanti,  otoprotettori)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago
vibrante in funzione.

Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche
con l’ausilio di tavole da ponte.

Seguire  i  percorsi  predisposti  e  distribuire
sempre il proprio carico su punti stabili.

Schizzi
e allergeni.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (guanti  e  scarpe)  e  adeguati
indumenti,  con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità del 
terreno affinché non vi siano possibili franamenti.
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Esecuzione: Strutture verticali – Casserature in legno
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
martello,  mazza,
pinze, sega, 
accetta, carriola.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.  Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con  particolare
riguardo  alla  solidità  degli  attacchi  dei
manici di legno agli elementi metallici.

Sega circolare. Contatti  con  gli
organi in 
movimento.

Autorizzare  all’uso  solo  personale
competente.
Verificare che la macchina sia dotata di 
tutte le protezioni degli organi in movimento 
e di dispositivo che non permetta il 
riavviamento automatico della macchina 
(es. bobina di sgancio).

Non  indossare  abiti  svolazzanti,  non
rimuovere le protezioni.
Seguire  le  istruzioni  sul  corretto  uso  della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e libera dai materiali di risulta.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale   (occhiali  o schermo) con le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite  regolamentare  quadro  elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.

Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto elettrico
di cantiere in assenza di tensione.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare danni per urti o usura meccanica ed
in modo che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati  ai  montanti  e  con le  estremità
antisdrucciolevoli.

Le scale doppie non devono superare i 5
metri  d’altezza.  Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro su base
stabile e piana.

Le  scale  doppie  devono  sempre  essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici  come piani  di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Ponti 
su cavalletti.

Caduta di 
persone dall’alto.

Verificare che i  ponti  su cavalletti  siano
allestiti  ed  utilizzati  in  maniera  corretta
(1).
Nel caso che il dislivello sia superiore a m
2, per la vicinanza d’aperture, occorre  
applicare  i  parapetti  alle aperture 
stesse.

Le  salite  e  le  discese  dal  piano  di  lavoro
devono  avvenire  tramite  regolamentare
scala a mano.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche  per  tempi  brevi.  È  altresì  vietato
utilizzare,  come  appoggio  delle  tavole,  le
scale, i  pacchi  dei  forati  o altri  elementi  di
fortuna.

Apparecchi di Caduta di Il  sollevamento deve essere eseguito da Verificare l’efficienza del dispositivo di 
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sollevamento. materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che  devono  avere  impressa  la  portata
massima.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (casco).

sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione
individuale (casco).

Contatto con gli 
elementi in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (casco).

Non sostare nelle zone d’operazione. 
Indossare  i  dispositivi  di  protezione
individuale (casco).

Trapano. Elettrico. Fornire  utensili  di  classe  II  (con  doppio
isolamento). 
L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificarne lo stato di conservazione. 

Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare  danni  dovuti  a  urti  o  a  usura
meccanica.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento. I casseri  devono essere opportunamente
trattenuti da puntelli ortogonali.

Lavorare  in  modo  coordinato  con  gli  altri
addetti, evitando di eseguire operazioni che
permettono  una  caduta  accidentale  del
materiale o del cassero.

Stesura di
prodotti
disarmanti

Contatto con il 
disarmante.

Istruire  gli  addetti  per  il  corretto  utilizzo
del  prodotto,  tenendo  presente  le
avvertenze  contenute  nella  scheda
tecnica.
Distribuire  indumenti  protettivi  e
dispositivi  di  protezione  individuale
(guanti,  maschera)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Seguire  scrupolosamente  le  istruzioni
ricevute cercando di  non venire a contatto
direttamente con il prodotto.
Usare  indumenti  protettivi  e  dispositivi  di
protezione individuale.

Avvertenze 1) La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da ponte
devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a
sbalzo superiori a cm 20.

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti)
per impedire la caduta di persone dall’alto.
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Esecuzione: Strutture verticali – Casserature con elementi prefabbricati
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune 
martello, 
tenaglie.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati  ai  montanti  e  con le  estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri  d’altezza.  Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro su base
stabile e piana.
Le  scale  doppie  devono  sempre  essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici  come piani  di
lavoro senza aver adottato 
idonei vincoli.

Gru. Caduta  di
materiale dall’alto.

Il  sollevamento deve essere eseguito da
personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che  devono  avere  impressa  la  portata
massima.

Le  operazioni  di  sollevamento  avvengano
sempre  tenendo  presente  le  condizioni
atmosferiche (vento).
Verificare  l’efficienza  del  dispositivo  di
sicurezza  del  gancio,  per  impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Ribaltamento. Verificare  l’efficienza  dei  dispositivi
limitatori di carico.

Le  manovre  siano  sempre  eseguite
cercando di ridurre al minimo l’oscillazione
del carico. Lavorare sempre con carichi  di
valore  inferiore  alla  portata  massima
riportata sul braccio della gru.

Autogru. Investimento. Autorizzare l’uso del mezzo a personale
competente.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di  circolazione  con  relativa  segnaletica.
Interdire la zona di operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento. Verificare che, prima del sollevamento del
carico,  il  mezzo  abbia  completamente
esteso gli stabilizzatori.

Le  manovre  devono  essere  eseguite
cercando di ridurre al minimo l’oscillazione
del carico. Lavorare sempre con carichi  di
valore  inferiore  alla  portata  massima
riportata dell’ap-parecchio.

Schiacciamento.

Urti e colpi.

Il  sollevamento deve essere eseguito da
personale competente.
Impartire  precise  istruzioni  per  chi
sorregge  e  guida  gli  elementi  da
movimentare,  verificando  l’applicazione
durante le operazioni.

Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono
avere impressa la portata massima.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco,  scarpe
antinfortunistiche).

Le  operazioni  di  sollevamento  devono
avvenire  sempre  tenendo  presente  le
condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea 
imbracatura del materiale da sollevare. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Spostamento  dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimentazione
manuale dei carichi, impartire agli addetti
le istruzioni. 

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone, al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Posizionamento Schiacciamento. Nelle  fasi  transitorie  di  posizionamento I  contrasti  devono  essere  correttamente
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dei casseri. dei  casseri  prefabbricati,  impiegare  i
contrasti in modo tale che sia assicurata
la stabilità al ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione. 

posti e controllati periodicamente.

Caduta di 
persone dall’alto.

Predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi,  parapetti)  nelle  parti  della
struttura prospiciente il vuoto.

Mantenere  efficienti  le  opere  provvisionali
impiegate, controllando nel tempo lo stato di
conservazione.

Stesura di
prodotti
disarmanti.

Contatto con il 
disarmante.

Istruire  gli  addetti  per  il  corretto  utilizzo
del  prodotto,  tenendo  presente  le
avvertenze  contenute  nella  scheda
tecnica.
Distribuire  indumenti  protettivi  e
dispositivi  di  protezione  individuale  con
informazioni d’uso.

Seguire  scrupolosamente  le  istruzioni
ricevute cercando di  non venire a contatto
direttamente con il prodotto.
Usare  indumenti  protettivi  e  dispositivi  di
protezione individuale. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di
sollevamento.
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Esecuzione: Strutture verticali – Posa del ferro lavorato
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
martello, pinze, 
tenaglie, leva.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.  Verificare  con  frequenza  le
condizioni  degli  attrezzi  con  particolare
riguardo  alla  solidità  degli  attacchi  dei
manici di legno agli elementi metallici.

Scale a mano. Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati  ai  montanti  e  con le  estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri  d’altezza.  Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.

Posizionare le scale in modo sicuro su base
stabile e piana.
Le  scale  doppie  devono  sempre  essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici  come piani  di
lavoro senza aver adottato idonei  vincoli.

Trabattelli. Caduta di 
persone 
dall’alto.

Verificare che i trabattelli siano allestiti ed
utilizzati in maniera corretta.

La  salita  e  la  discesa  dal  piano  di  lavoro
deve avvenire tramite regolamentare scala
a mano.

Ponteggi. Caduta di 
persone 
dall’alto.

Verificare  che  i  ponteggi  esterni  a
montante  siano  regolarmente  dotati  di
parapetti  e che i piani di calpestio siano
completi in ogni loro parte.

Non  rimuovere  le  protezioni  allestite  sui
ponti e sottoponti.

Apparecchi di 
sollevamento.

Caduta  di
materiale dall’alto.

Il  sollevamento deve essere eseguito da
personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che  devono  riportare  la  loro  portata
massima.

Effettuare  una  corretta  ed  idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare  l’efficienza  del  dispositivo  di
sicurezza  sul  gancio  per  impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Contatti con gli
elementi in 
sospensione.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (caschi).

Non sostare nella zona delle operazioni, 
avvicinarsi solo quando il carico è ad 
un’altezza tale da permettere in modo 
sicuro la movimentazione manuale.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Saldatrice. Elettrico. La  macchina  deve  essere  usata  da
personale competente.
L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolamentare quadro elettrico.

I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle  norme  CEI  e  adatti  per  la  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Posizionare  la  macchina  al  di  fuori
dell’armatura  metallica  (luogo  conduttore
ristretto).
Verificare  l’integrità  della  pinza
portaelettrodo.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare  danni  dovuti  a  urti  o  a  usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi.

Radiazioni. Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (schermi protettivi e occhiali) e
relative  informazioni  sull’uso  a  tutti  gli
addetti alla saldatura.

Usare i dispositivi  di protezione individuale
(schermi protettivi, occhiali).

Proiezione di 
materiale 
Incandescente.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  scarpe)  e  adeguati
indumenti  protettivi,  con  le  relative
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla
saldatura.

Usare i dispositivi di protezione individuale e
indossare indumenti protettivi.

Smerigliatrice, Contatti con gli Autorizzare  all’uso  solo  personale Non  indossare  abiti  svolazzanti,  non
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flessibile 
portatile.

organi in 
movimento.

competente.
Verificare  che  l’utensile  sia  dotato  della
protezione  del  disco  e  che  l’organo  di
comando sia del tipo ad uomo presente.

rimuovere le protezioni.
Seguire  le  istruzioni  sul  corretto  uso
dell’utensile.
La zona di  lavoro deve essere mantenuta
libera dai materiali di risulta.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (occhiali  o  schermo)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite  regolamentare  quadro  elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare danni per urti o usura  meccanica ed
in modo che non costituiscano intralcio.

Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono
essere organizzati in modo sicuro e tale
da  evitare  interferenze  con  gli  altri
addetti.  
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche) con
le relative informazioni sull’uso.

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o
materiali.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise
per  impedire  che  l’armatura  metallica
possa procurare danni agli addetti.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  informazioni
sull’uso.

Gli  addetti  devono  lavorare  in  modo
coordinato con idonee attrezzature (leva).

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Contatti con 
materiale 
tagliente e 
pungente.

Fornire indumenti adeguati.
Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.
Proteggere  o  segnalare  le  estremità
dell’armatura metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

Spostamento
delle  gabbie  e  di
altri materiali.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti  le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta
e  corretta  posizione  da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per  carichi
pesanti  o  ingombranti  la  massa  va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Freddo. Quando  la  temperatura  è  prossima  al
valore  di  0°  C,  fornire  i  dispositivi  di
protezione  individuale  (guanti  imbottiti)
per la movimentazione del ferro.

Quando la temperatura è prossima al valore
di  0°  C,  usare  i  dispositivi  di  protezione
individuale  forniti  per  la   movimentazione
del ferro.

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di
sollevamento.
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Esecuzione: Strutture verticali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune. 

Contatti con le 
attrezzature.

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Distribuire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  con  le  relative  informazioni
sull’uso.

Verificare periodicamente le condizioni degli
attrezzi.
Usare i dispositivi  di protezione individuale
(guanti e calzature antinfortunistiche).

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del 
mezzo.

I  percorsi  non  devono  avere  pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare  scrupolosamente  i  percorsi
segnalati.

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del 
mezzo.

Prima di azionare la pompa verificare che
il mezzo abbia completamente esteso gli
stabilizzatori.

Attenersi  strettamente  alle  disposizioni
ricevute.

Contatto con le 
attrezzature.

Impartire  precise  istruzioni  per  chi
sorregge  e  guida  la  tubazione  flessibile
della pompa.
Fino  a  quando  la  pompa  è  in  azione
interdire la zona di getto.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

L’addetto al getto deve seguire le
istruzioni ricevute affinché non subisca colpi
di  frusta  dovuti  a  sbandieramenti  laterali
della tubazione flessibile.
Durante  il  funzionamento  della  pompa  è
vietato avvicinarsi alla zona interessata dal
getto.
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità 
del tubo flessibile nel getto.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite  regolamentare  quadro  elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle  norme  CEI  e  adatti  per  la  posa
mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Posizionare  il  convertitore  trasformatore  in
luogo  protetto  da  getti  d’acqua  e  da  urti
meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o ad usura  
meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio.
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Vibratore. Vibrazioni.
Rumore.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  con  imbottiture
ammortizzanti  ed  otoprotettori)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago
vibrante.

Schizzi e 
allergeni.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  scarpe)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di
tavole da ponte e regolare parapetto.

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

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi,
parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno.
A protezione della  caduta verso l’interno si  devono utilizzare  trabattelli,  ponti  su cavalletti  atti  a  ridurre
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune
di trattenuta.
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Esecuzione: Cordoli stradali Demolizione e rimozione delle macerie
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Martello 
pneumatico.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Vibrazioni. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  con  imbottitura
ammortizzante)  e  impugnature
antivibranti.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Minipala.
Pala.

Contatto con i 
mezzi.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Automezzo. Investimento.
Ribaltamento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi
con relativa segnaletica.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze Accertare la presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni presso le società di
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distribuzione.

Esecuzione: Cordoli stradali – Posa di strato di calcestruzzo magro
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Autobetoniera. Investimento.
Ribaltamento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente  allo  scavo  ed  agli
addetti.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Nel caso di distribuzione in moto impartire
ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli addetti
devono  disporsi  dalla  parte  opposta  alla
direzione di marcia.

Contatti con le 
attrezzature.

Assicurarsi  che  il  canale  di  scarico  del
cls sia assemblato secondo le istruzioni.

Il  movimento  del  canale  di  scarico  deve
essere  effettuato  tenendo  presente  la
presenza di altre persone.

Minipala. 
Pala.

Contatto con i 
mezzi.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Vibratore 
(piastra 
vibrante).

Vibrazioni. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  con  imbottiture
ammortizzanti) e impugnature antivibranti.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.  

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le 
necessarie informazioni per la corretta 
movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta 
e corretta posizione da assumere nella 
movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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Esecuzione: Cordoli stradali – Posa dei cordoli e sigillature
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici.

Mezzo di 
movimentazione.

Contatto con il 
mezzo.

Vietare la presenza di persone nella 
zona d’azione del mezzo.

Tenersi a distanza di sicurezza.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Caduta del 
carico.

Impartire  adeguate istruzioni  sui  sistemi
d’imbracatura e verificarne l’idoneità.

Seguire  le  istruzioni  ricevute  segnalando
eventuali  situazioni  di  instabilità  che  si
rilevassero.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare  le  istruzioni  ricevute  per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella  movimentazione  dei  carichi.  Per
carichi  pesanti  o ingombranti  la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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Esecuzione: Ponti corsi d’acqua – Posa di canalizzazioni di grandi dimensioni
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali: 
pala, badile, 
carriola.

Contatto con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi.

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (maschera  antipolvere
informazioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Caduta di 
persone 
nello scavo.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni sui bordi dello scavo (1).
Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa (2).

Per  accedere  e  risalire  dal  fondo  dello
scavo  utilizzare  i  camminamenti
appositamente predisposti o scale vincolate
(2).

Franamento 
della parete 
dello scavo.

Oltre  m  1,50  di  profondità  allestire
armature  delle  pareti  se  non  offrono
sufficienti garanzie di stabilità.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare
in  ogni  modo  l’eventuale  necessità  di
armare  le  pareti  dello  scavo,  non  solo
riguardo  alla  natura  del  terreno,  ma
anche alla posizione lavorativa di  coloro
che devono operare sul fondo.
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare i dispositivi di protezione individuale.

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimità dei cigli  dello scavo
(3).
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Non  accumulare  terreno  o  materiali  in
prossimità dei cigli dello scavo.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Contatto con i 
leganti 
cementizi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti)  con  relative
informazioni  all’uso  con  riferimento  alle
schede di sicurezza.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti,  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i

pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Esecuzione:– Formazione delle camerette (getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e dei coperchi)
Scheda U17 

Cantiere: 
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali:
martello, pala, 
badile, carriola.

Contatto con le 
attrezzature

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi.

Sega circolare. Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Autorizzare solo personale competente.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte  le  protezioni  agli  organi  in
movimento  e  di  dispositivo  che  non
permetta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non  indossare  abiti  svolazzanti,  non
rimuovere le protezioni.
Seguire  le  istruzioni  sul  corretto  uso  della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e libera dai materiali di risulta.

Proiezioni di 
schegge.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale   (occhiali  o schermi)  con le
relative informazioni sull’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale. 

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite  regolamentare  quadro  elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto elettrico
di cantiere, in assenza di tensione.
Posizionare  i  cavi  elettrici  in  modo  da
evitare danni per urti o usura  meccanica ed
in modo che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni
riscontrati nei cavi elettrici.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale. 

Motosega a 
scoppio.

Contatto con gli 
organi in 
movimento.

Autorizzare solo personale competente.
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Non  rimuovere  i  dispositivi  di  protezione
(schermi).
Usare i dispositivi di protezione individuale.

Proiezioni di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (occhiali  o  schermi)  con  le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Controllare  periodicamente  lo  stato  di
efficienza della catena (tensione ed integrità
della maglia).

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Autobetoniera. Investimento.
Ribaltamento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente  allo  scavo  ed  agli
addetti.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
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Contatto con le 
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scolo del cls
sia assemblato secondo le istruzioni.

Il  movimento  del  canale  di  scarico  deve
essere  fatto  tenendo  presente  la  possibile
presenza di altre persone.

Caduta di 
persone 
nello scavo.

Allestire  parapetti,  sbarramenti  o
segnalazioni perimetralmente ai cigli dello
scavo.
Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa.

Per  scendere  e  risalire  dal  fondo  dello
scavo  utilizzare  i  camminamenti
appositamente  predisposti  scale
regolamentari.

Caduta di 
persone dall’alto.

Predisporre impalcati. Utilizzare gli impalcati predisposti.

Franamento 
della parete 
dello scavo.

Oltre  m  1,50  di  profondità  allestire
armature  delle  pareti  se  non  offrono
sufficienti garanzie di stabilità.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare
in  ogni  modo  l’eventuale  necessità  di
armare  le  pareti  dello  scavo,  non  solo
riguardo  alla  natura  del  terreno,  ma
anche alla posizione lavorativa di  coloro
che devono operare sul fondo. 
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimità dei cigli dello scavo.
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Non  accumulare  terreno  o  materiali  in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Movimentazione
dei carichi.

Per  movimentare  carichi   ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.

Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli
non devono aderire al terreno.

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

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità dello scavo per 
non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Esecuzione: Posa di pozzetti prefabbricati 
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali: 
pala, badile, 
carriola.

Contatto con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche) con informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi.

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi.

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico.

Vietare lo stazionamento di  persone nel
raggio d’azione del mezzo.
Predisporre  sistemi  che  consentano  la
guida del  carico a distanza di  sicurezza
(funi o aste) impartendo disposizioni agli
addetti.
Esporre  le  norme  per  l’imbracatura  dei
carichi.
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti,  casco e calzature di
sicurezza) informazioni all’uso.

Indossare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.
Non sostare nel raggio di movimentazione. 

Polveri. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale (maschera).

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Caduta di 
persone 
nello scavo.

Allestire  parapetti  o  sbarramenti
perimetralmente ai cigli e sul bordo dello
scavo.  Predisporre  scale  a  pioli  per  la
salita e la discesa.

Per  scendere  e  risalire  dal  fondo  dello
scavo utilizzare i camminamenti predisposti
o scale regolamentari.

Franamento 
della parete 
dello scavo.

Oltre  m  1,50  di  profondità  allestire
armature  delle  pareti  se  non  offrono
sufficienti garanzie di stabilità.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in 
ogni modo l’eventuale necessità di armare 
le pareti dello scavo, non solo riguardo alla 
natura del terreno, ma anche alla posizione 
lavorativa di coloro che devono operare sul 
fondo.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’uso.

Non uscire dalle zone protette.
Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Caduta  di
materiali  nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimità dei cigli dello scavo.
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (casco  e  calzature  di
sicurezza) con informazioni all’uso.

Non  accumulare  terreno  o  materiali  in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Contatto con
i leganti 
cementizi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti)  con  riferimento  alle
schede di sicurezza.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli
non devono aderire al terreno.

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

Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità dello scavo per 
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non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.

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

Esecuzione: Posa dei telai e dei chiusini
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali:
pala, badile, 
carriola.

Contatto con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi.

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi.

Contatto con il 
mezzo e con il 
carico.

Vietare lo stazionamento di  persone nel
raggio d’azione del mezzo.

Predisporre  sistemi  che  consentano  la
guida del  carico a distanza di  sicurezza
(funi o aste), impartendo disposizioni agli
addetti.

Esporre  le  norme  per  l’imbracatura  dei
carichi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale (guanti,  casco e calzature di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Non sostare nel raggio di movimentazione. 

Indossare  i  dispositivi  di  protezione
individuale forniti.

Contatto con 
i leganti 
cementizi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti)  con  relative
informazioni  all’uso  con  riferimento  alle
schede di sicurezza.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Per  movimentare  carichi  ingombranti  o
pesanti  far  usare  attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti  le istruzioni
necessarie  affinché  assumano  delle
posizioni corrette.

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

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

Esecuzione: Interventi stradali – Formazione del cassonetto, 
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splateamento con pala meccanica
Scheda U24 

Cantiere: 
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori
Attrezzi manuali. Contatto con gli 

attrezzi.
Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale(guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Escavatore, 
pala meccanica.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)   con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.

Vietare  la  presenza  di  persone  non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.

Segnalare la zona interessata alla 
operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Non  entrare  o  sostare  nella  zona  di
manovra del mezzo.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (maschere)  con  relative
istruzioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento. Predisporre  servizi  di  segnalazione  con
adeguate istruzioni agli addetti.

Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.

Tenersi strettamente sul bordo estremo della 
carreggiata e porre la segnala-zione a 
distanza adeguata alla visibilità.

Fare uso degli indumenti forniti.

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

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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Esecuzione: Interventi stradali – Formazione del cassonetto, scavo a larga sezione
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatto con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi con particolare riguardo alla solidità 
degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici.

Escavatore. Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori.

Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)   con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.

Vietare  la  presenza  di  persone,  non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.

Segnalare la zona interessata alla 
operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Non  entrare  o  sostare  nella  zona  di
manovra del mezzo.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (maschere)  con  relative
istruzioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento. Predisporre  servizi  di  segnalazione  con
adeguate istruzioni agli addetti.

Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.

Tenersi  strettamente  sul  bordo  estremo
della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilità.

Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
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Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Esecuzione: Interventi stradali – Formazione della massicciata, posa di strato di ghiaia o di pietrisco
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare  la  presenza  di  persone,  non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Non  entrare  o  sostare  nella  zona  di
manovra del mezzo.

Pala  meccanica.
Grader.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale.
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Rullo 
compressore.

Investimento. Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  all’ope-
razione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale. 
(otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento. Predisporre  servizi  di  segnalazione  con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).

Tenersi strettamente sul bordo estremo della
carreggiata  e  porre  la  segnalazione  a
distanza adeguata alla visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U.
n. 174 del 27.7.95).
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Esecuzione: Interventi stradali – Formazione della massicciata, posa di strato di intasamento e completamento
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatti con gli 
attrezzi.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare  la  presenza  di  persone,  non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Non  entrare  o  sostare  nella  zona  di
manovra del mezzo.

Pala  meccanica.
Grader.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale.
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Rullo
compressore.

Investimento. Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale.
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso 
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento. Predisporre  servizi  di  segnalazione  con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).

Tenersi strettamente sul bordo estremo della 
carreggiata e porre la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilità.

Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti 
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 
27.7.95).

Esecuzione: Interventi stradali – Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso 
comune:
badili, carriole.

Contatti con 
attrezzature.

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di 
lavoro in modo agevole e sicuro

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni sull’uso.

Verificare periodicamente le condizioni degli
attrezzi.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Controllare la pressione del pneumatico e lo
stato  di  conservazione  della  ruota  della
carriola.

Escavatore, 
pala meccanica, 
autocarro.

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare  l’avvicinamento  di  persone  alla
macchina in movimento.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

 Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

In  caso  di  scarico  per  ribaltamento  del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo,  un  sistema  di  segnalazione
d’arresto.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone  delimitate  avvicinandosi  ai  cigli  degli
scavi.  

 

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Polvere. Organizzare  sistemi  per  ridurre  la
quantità di polvere generata.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (maschere antipolvere).

Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.
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Esecuzione: Interventi stradali – Compattazione del terreno
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
 mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Macchina 
compattatrice.

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.

Vietare  l’avvicinamento  di  persone  alla
macchina in movimento.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in
movimento.

Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose.

Ribaltamento  del
mezzo.

I  percorsi  devono  avere  pendenza
trasversale adeguata.

I mezzi meccanici non devono superare le
zone  delimitate  avvicinandosi  ai  cigli  degli
scavi.  

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.

Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Polvere. Organizzare  sistemi  per  ridurre  la
quantità di polvere generata.

Fornire  i  dispositivi  di  protezione
individuale (mascherine antipolvere).

Bagnare frequentemente la zona.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
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Esecuzione: Interventi stradali – Formazione del cassonetto, sottofondo (stabilizzato, misto, pietrisco) 
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali
pala, pestello,
ecc.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare  la  presenza  di  persone,  non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Non  entrare  o  sostare  nella  zona  di
manovra del mezzo.

Pala meccanica. Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale, se necessario.

Rullo 
compressore.

Investimento. Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (maschere)  con  relative
istruzioni all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento. Predisporre  servizi  di  segnalazione  con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.

Tenersi strettamente sul bordo estremo della 
carreggiata e porre la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilità.

Fare uso degli indumenti forniti.
Avvertenze Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
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Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Esecuzione: Interventi stradali – Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali:
pala, pestello, 
ecc.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Autocarro. Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare  la  presenza  di  persone,  non
direttamente  addette,  nelle  zone  di
lavoro.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.
Prestare  attenzione  alle  segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.
Non  entrare  o  sostare  nella  zona  di
manovra del mezzo.

Pala meccanica.
Grader.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Rullo 
compressore.

Investimento. Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale  DPI.
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale, se necessario.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento. Predisporre  servizi  di  segnalazione  con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).

Tenersi strettamente sul bordo estremo della 
carreggiata e porre la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilità.

Fare uso degli indumenti forniti.

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

Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti 
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174 del 
27.7.95).

Esecuzione: Interventi stradali – Posa dello strato bituminoso e d’usura
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature  di
sicurezza)  con  relative  informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli  attacchi  dei  manici  di  legno  agli
elementi metallici.

Minipala.
Pala.

Contatto con i 
mezzi.

Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare  la  zona  interessata  al-
l’operazione.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)   con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Rullo
compattatore.

Investimento. Vietare  l’avvicinamento  alle  macchine  a
tutti  coloro  che  non  siano  direttamente
addetti a tali lavori. 
Vietare  la  presenza  di  persone  nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.

Tenersi  a  distanza  di  sicurezza  dai  mezzi
operativi in movimento.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione.

All'occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Rullo vibrante 
a mano.

Vibrazioni. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  imbottiti)  e
impugnature antivibranti.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Rumore. In  base  alla  valutazione  del  livello  di
esposizione  personale  fornire  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(otoprotettori)  con  relative  informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.  

Rullo a mano. Contatto con 
l’attrezzo.

Vietare la presenza d’altre persone nella
zona d’azione.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Movimentazione 
manuale dei 
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie  informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta  posizione  da  assumere  nella
movimentazione  dei  carichi.  Per  carichi
pesanti  o  ingombranti  la  massa  va
movimentata con l’intervento di più persone al
fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Caldaia Fumi e vapori. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
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semovente. individuale  (maschere  con  filtri)  con  le
relative istruzioni all’uso.

individuale.

Contatto con 
l’emulsione 
bituminosa.

Fornire  indumenti  protettivi  e  idonei
dispositivi  di  protezione  individuale
(calzature  di  sicurezza,  guanti)  con  le
relative istruzioni all’uso.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.

Esecuzione: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Scheda V18 
Cantiere: 

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature
manuali.
Seghetto.  

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi  di  protezione individuale
forniti.
Verificare  periodicamente  la  condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici 
portatili: 
seghetto elettrico.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito  dei  dispositivi  di  protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile.

Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni
per urti e usura meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  con  relative  informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi  di  protezione individuale
forniti (occhiali).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  con  relative  informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi  di  protezione individuale
forniti (maschera).

Rumore. In  funzione  della  valutazione  del  livello
d’esposizione personale fornire dispositivi
di protezione individuale con informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni  regolamentari  e  che
l’avviamento  sia  del  tipo  a  uomo
presente.

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere
le protezioni.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati  ai  montanti  e con le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale  doppie  non
devono  superare  i  5  metri  di  altezza.
Verificare l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilità
prima di salire.
Usare  le  scale  doppie  in  posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici  come piani  di
lavoro  senza  aver  adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  dispositivi  di  protezione
individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi  di  protezione individuale
forniti.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le  necessarie
informazioni  per  la  corretta
movimentazione  di  carichi  pesanti  o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere
la posizione corretta nella movimentazione
dei carichi.
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Esecuzione: Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori
Cantiere: Realizzazione pista ciclabile San Martino in Strada – Frazione Sesto Pergola

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori

Attrezzature 
manuali.

Contatti con le 
attrezzature.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  (guanti  e  calzature
antinfortunistiche)  con  le  relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi  di protezione individuale
forniti.
Verificare  periodicamente  la  condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici 
portatili: 
trapano.

Elettrico. L’alimentazione  deve  essere  fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito  dei  dispositivi  di  protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
adatto per posa mobile.

Verificare  lo  stato  di  conservazione  dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni
per urti e usura meccanica.

Proiezione di 
schegge.

Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  con  relative  informazioni
d’uso.

Usare i dispositivi  di protezione individuale
forniti (occhiali).

Polvere. Fornire  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale  con  relative  informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Rumore. In  funzione  della  valutazione  del  livello
d’esposizione personale fornire dispositivi
di protezione individuale con informazioni
d’uso.

All’occorrenza  usare  i  dispositivi  di
protezione individuale.

Contatti con gli 
organi in 
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni  regolamentari  e  che
l’avviamento  sia  del  tipo  a  uomo
presente.

Non usare abiti  svolazzanti, non rimuovere
le protezioni.

La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.

Scale a mano. Caduta di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati  ai  montanti  e  con le  estremità
antisdrucciolevoli.  Le  scale  doppie  non
devono  superare  i  5  metri  di  altezza.
Verificare  l’efficienza  del  dispositivo  che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la stabilità
prima di salire.
Usare  le  scale  doppie  in  posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici  come piani  di
lavoro  senza  aver  adottato  idonei  sistemi
anticaduta.

Contatto con parti 
taglienti.

Fornire  dispositivi  di  protezione
individuale (guanti) e informazioni d’uso.

Usare i dispositivi  di protezione individuale
forniti.

Spostamento  dei
materiali. 

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Impartire  agli  addetti  le  necessarie
informazioni per la corretta movimentazione
di carichi pesanti o ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere
la posizione corretta nella movimentazione
dei carichi.
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Esecuzione: Posa in opera di pali illuminazione
Scheda Y13

Cantiere: 
Attività e

mezzi in uso
Possibili rischi

connessi
Misure di sicurezza

a carico dell’impresa
Misure di sicurezza

a carico dei lavoratori

Lavori in posizione 
sopraelevata, 
sganciamento degli
elementi sollevati.
Scale a mano.

Cadute di 
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati 
o saldati ai montanti e con le estremità 
antisdrucciolevoli.

Verificare  l’efficienza  del  dispositivo  che
impedisce  l’apertura  della  scala  doppia
oltre il limite di sicurezza.

Posizionare  le  scale  in  modo  sicuro  su
base stabile e piana.
Le  scale  doppie  devono  sempre  essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Caduta degli 
elementi. 

Prevedere  il  distacco  dell’attrezzatura  di
imbracatura  dal  gancio  del  mezzo  di
movimentazione  solo  quando  la  stabilità
dell’elemento è assicurata.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Seguire le istruzioni ricevute.

Posizionamento
ed  assemblaggio
degli elementi.

Movimentazione
manuale dei 
carichi.

Vigilare  che  le  fornite  istruzioni  sulla
movimentazione  dei  carichi  siano
rispettate. 

La  movimentazione  manuale  dei  carichi
ingombranti  o  pesanti  deve  avvenire  con
l’intervento  di  più  persone,  al  fine  di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento. Nelle fasi transitorie di posizionamento dei
prefabbricati, impiegare i contrasti in modo
tale  che  sia  assicurata  la  stabilità  al
ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

I  contrasti  devono  essere  correttamente
posti e controllati con frequenza.

Smerigliatrice,
flessibile.

Contatto con 
organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati della
protezione  del  disco  e  di  comando  ad
uomo presente.

Non  indossare  abiti  svolazzanti  e  non
rimuovere le protezioni.
Per la levigatura non usare mai il disco da
taglio.

Proiezione di 
schegge. 
Elettrico. 
Rumore. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.

Attrezzi d’uso 
comune: 
martello, 
tenaglie, 

Contatti con le 
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Usare  idonei  dispositivi  di  protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni degli
attrezzi  con  particolare  riguardo  alla
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cacciaviti, chiavi. solidità  degli  attacchi  dei  manici  di  legno
agli elementi metallici.

GESTIONE DEL COORDINAMENTO

Operare il "coordinamento" significa:

- mettere in grado le imprese ed i lavoratori autonomi di essere a conoscenza ed applicare le

disposizioni loro pertinenti contenute nel piano, nonché la corretta applicazione delle procedure di

lavoro;

- organizzare tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi la cooperazione e il regolare svolgimento

delle loro attività;

- fornire adeguata informazione ai soggetti responsabili della sicurezza operanti in cantiere circa i

corretti comportamentida mantenere quando si lavora contemporaneamente in cantiere al fine di

non ostacolarsi a vicenda e non mettersi reciprocamente in pericolo.

Il coordinamento si rende necessario in tutti i seguenti casi:

- quando vi è interferenza tra fasi lavorative;

- quando vengono utilizzate in modo comune attrezzature e macchine;

- quando vi è contemporaneità di lavorazioni sul cantiere.

In  questi  casi  si  rende  opportuno  adottare  azioni  e  procedure  che  consentano  il  regolare

svolgimento delle attività lavorative senza pericolo per i lavoratori.

E' compito dell'impresa dare precise indicazioni in relazione alle realtà presenti in cantiere.

Visto  che  i  lavori  veranno  eseguiti  a  livelli  diversi  partendo  dall’alto  secondo  quanto  stabilito

progettualmente, le inteferenze lavorative verranno gestite spazialmente al  fine di  ridurre il  più

possibile i rischi trasferibili tra le attività contemporamente in atto.

PER IL CRONOPROGRAMMA DEI  LAVORI SI  FA RIFERIMENTO AL CRONOPROGRAMMA

PRESENTE  NEGLI  ELABORATI  PROGETTUALI  REDATTO  IN  CONDIVISIONE  CON  IL

PROGETTISTA. (VIENE ALLEGATA UNA COPIA SE PUR PRESENTE NEL PROGETTO)

SI  SPECIFICA  CHE  LE  EVENTUALI  INTERFERENZE  TEMPORALI  INDICATE  NEL

CRONOPROGRAMMA NON COINCIDONO CON EVENTUALI INTERFERENZE SPAZIALI.  LE

EVENTUALI  INTERFERENZE  SPAZIALI  VERRANNO  VALUTATE  IN  FASE  ESECUTIVO
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INSIEME ALLE AZIENDE E AL DIRETTORE DEI LAVORI E IL C.S.E.

Programma settimanale e riunioni di cantiere 

Il  programma  lavori  settimanale  è  uno  strumento  fondamentale  per  poter  verificare  la  pianificazione
della sicurezza in fase di  esecuzione relativa  alle lavorazioni previste. E‘  responsabilità  dell‘appalta tore
preparare il programma lavori settimanale secondo quanto concordato con la D.L ed i relativi responsabili del
cantiere. 
Il  programma  lavori  settimanale  dovrà  essere  firmato  dal  Responsabile  di  cantiere  e  dai  responsabili
delle varie  imprese  sub-appaltatori,  consegnati  al  CSE  (o  suo  delegato)  con  con parecchio di anticipo
rispetto  al  giorno della riunione settimanale con l‘appaltatore e relativi sub-appaltatori al fine di identificare: 
•   I possibili miglioramenti relativi alla sicurezza; 
•   Le eventuali azioni di coordinamento tra le imprese. 
Il   programma  sarà  discusso  durante  la   riunione  di  coordinamento,   dove  necessario  potrà   essere
modificato previo accordo del CSE e dei rappresentanti delle imprese. 
 
 Riunione preliminare di sicurezza e coordinamento 

L‘appaltatore e ciascun sub-appaltatore parteciperà alla riunione preliminare prima dell‘inizio dei lavori, a 
questa riunione parteciperanno: 

• Responsabile dei Lavori ( o suo rappresentante) 
• Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ( o suo rappresentante) 
• Direttore di cantiere 
• Responsabile di cantiere (preposti)
• Responsabili della sicurezza dei sub-appaltatori 

Gli scopi di questa riunione sono: 

• Chiarire gli obiettivi e gli scopi del progetto in termini di sicurezza 
• Chiarire  le  modalità  di  gestione  e  coordinamento  delle  ditte  sub-appaltatrici   e/o  lavoratori

autonomi 
• Verificare la documentazione obbligatoria di accesso al cantiere 
• Mettere  in  evidenza  i  contenuti  e  la  filosofia  specifica  di  redazione  del  PSC  e  del  POS

dell‘appaltatore e dei suoi sub-appaltatori 
• Sottolineare le norme generali di comportamento e la formazione necessaria ria del personale di

cantiere 
• Evidenziare le possibili cause di interferenza tra le attività di cantiere e le attività lavorative che

permangono attive negli ambienti limitrofi al cantiere stesso 
• Formalizzare la necessaria adesione dell‘appaltatore e di tutti i sub-appaltatori alle regole della

sicurezza 

Riunione di coordinamento di sicurezza 

Le riunioni di Coordinamento si terranno ogni settimana e ad esse parteciperanno: 
• Responsabile dei Lavori ( o suo rappresentante) 
• CSE e/o suo rappresentante 
• Responsabile di cantiere 
• Responsabili della sicurezza dei sub-appaltatori 

Durante  queste  riunioni,  verranno  esaminati  gli  aspetti  della  sicurezza  della  settimana  precedente 
(statistiche, incidenti, azioni di prevenzione, etc.), così come  le azioni pianificate  per  la settimana successiva
( programmi  settimanali dei  lavori e  azioni  correttive  richieste). Queste riunioni sono  presiedute dal  CSE
e/o suo  rappresentante,  al  termine  della  riunione  verrà  stilato  un  verbale  sottoscritto  dalle  parti  per
accettazione..  
L‘appaltatore ha l‘onere di  distribuire loro i verbali  di queste riunioni ai presenti e  ad eventuali subappaltatori 
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mancanti. 
Sarà compito  del  CSE  in  accordi  con  le  imprese  appaltatrici  definire  le  misure di coordinamento  per  i
mezzi ed i servizi comuni tra le imprese.
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PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

 Di seguito si  annotano momenti nei quali verranno convocate le riunioni di coordinamento

Oggetto Giorno Soggetti convocati Note

Dopo l’aggiudicazione dei 
lavori

Committente

Progettista

Impresa Principale

Coordinatore

 Vedi verbale n.

Prima dell’inizio dei lavori Committente

Progettista

Impresa Principale

Coordinatore

 Vedi verbale n.

Periodicamente in 
relazione alle lavorazione 
in atto

Committente

Progettista

Impresa Principale

Eventuali subappaltatori

Coordinatore

 Vedi verbale n.

PRESCRIZIONI GENERALI 
 

• Nessuno è ammesso in cantiere senza autorizzazione del coordinatore della sicurezza. 
• Tutti  devono  notificare  per  iscritto  la  loro  presenza  e  identità  al  coordinatore  della  sicurezza

prima  di iniziare  a  lavorare  e  prima  di  lasciare  il  cantiere.  Ogni  lavoratore  deve  essere  munito
di  apposito cartellino di riconoscimento come  previsto dal D.Lgs 81-2008. 

• Nessun appaltatore  può  cominciare   il  lavoro  senza  la   preventiva  approvazione   da  parte  del
coordinatore  della  sicurezza  del  piano  di  lavoro  (e  della  valutazione  dei  rischi)  per  ogni  singola
operazione. 

• Il  piano  operativo  della  sicurezza  di  ogni  appaltatore  deve  essere  depositato  presso  il  cantiere
ed  ivi conservato. 

• Il personale deve sempre indossare l‘equipaggiamento protettivo richiesto. 
• Il  minimo  equipaggiamento  richiesto  consiste   in  tute  da  lavoro  o  abiti  equipollenti,  e  dalle

scarpe antinfortunistiche per  cantieri ed elmetto di sicurezza. 
• Tutti coloro che non indossano questo equipaggiamento non sono ammessi nel cantiere in nessun

caso. 
• Non è permesso bere o mangiare sul luogo di lavoro, saranno previste delle zone ricreative. 
• Ogni  persona che secondo  il  giudizio  al coordinatore  della  sicurezza  lavori sotto  l‘influenza di

droghe  od alcolici verrà allontanato dal cantiere. 
• L‘opinione del al coordinatore della sicurezza in questo caso è determinante 
• Nel cantiere devono essere usate solo attrezzature a batteria o funzionanti a 220 V. 
• Tutto il materiale elettrico deve essere in buono stato testato e certificato. 
• E‘ vietato introdurre in cantiere attrezzatura e materiale non a norma. 
• Per  tutte  le  operazioni  particolarmente  pericolose  e  rischiose  sono  necessari  permessi,  che

devono essere richiesti al coordinatore della sicurezza e al responsabile dei lavori. 
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• Deve essere preventivamente concordato con preavviso di 24 ore l‘estensione dell‘orario di lavoro. 
• Nel cantiere non possono mai esserci meno di due persone. 
• Tutta  la  spazzatura  deve  essere  rimossa  giornalmente.  Non  è  permesso  accendere  nessun

fuoco nell‘area di cantiere. 

Redatto da Geom. Roberto Cracolici Pagina 66



Piano di Sicurezza e di Coordinamento                             Realizzazione Pista 

Ciclabile      
art. 100  e allegato XV – D.Lgs 81/08 e s.m.i                                                                                                                          Comune di San 
Martino n Strada

GESTIONE EMERGENZE

PROCEDURE DI CANTIERE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Procedure di primo soccorso

Vista la vicinanza del Pronto Soccorso in caso di infortuni attivarsi con la chiamata del 118.

In cantiere dovrà essere tenuto a disposizione dei lavoratori un pacchetto di medicazione per gli

interventi di primo soccorso con i contenuti conformi al D.M. 388/03

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previste rientrano nelle normali attività di cantiere.

La  sorveglianza  sanitaria  rientra  quindi  nelle  procedure  specifiche  instaurate  dal  Medici

Competenti Aziendali.

Le  imprese esecutrici  dovranno,  come previsto  dalla  vigente  normativa,  garantire  la  presenza

costante  di  almeno un incaricato  al  primo pronto  soccorso  e  che  lo  stesso abbia  ricevuto  la

formazione prevista ai sensi del D.M. 388/03

Procedure di prevenzione antincendio

I  n cantiere devono esser tenuto a disposizione dei lavoratori un o numero di estintori che dovranno

periodicamente essere verificati che personale abilitato.

Gli  estintori  dovranno esser  posizionati  in  corrispondenza  di  possibili  fonti  di  pericolo  (quadro

elettrico,  depositi,  ecc) e tenuti  a disposizione durante le attività che presentano un potenziale

rischio di incendio e scoppio.

 Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non è assolutamente da sottovalutare in

quanto la possibilità del verificarsi di situazioni di estremo pericolo è sempre in agguato anche

nelle opere minime.

Le  imprese esecutrici  dovranno,  come previsto  dalla  vigente  normativa,  garantire  la  presenza

costante di almeno un incaricato alla lotta antincendio e che lo stesso abbia ricevuto la formazione

prevista ai sensi del Decreto 10 Marzo 1998

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:
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INCENDIO CAUSE

CAUSE ELETTRICHE
sovraccarichi o corti circuiti

CAUSE DI SURRISCALDAMENTO dovuta a forti attriti su macchine operatrici in 
movimento o organi metallici 

CAUSE D’AUTOCOMBUSTIONE dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate 
per prolungati periodi in contenitori chiusi

CAUSE DI ESPLOSIONI O SCOPPI dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da 
esplodere 

CAUSE DI FULMINI
dovuta a fulmine su strutture 

CAUSE COLPOSE

dovute all’uomo ma non alla sua volontà di 
provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso scorretto 
di materiali facilmente infiammabili,  noncuranza 
ecc. )

TIPI DI INCENDIO ED ESTINGUENTI

Tipo Definizione Effetto estinguente

Classe A Incendi di materiali solidi combustibili 
come il legno, la carta, i tessuti, le 
pelli, la gomma ed i suoi derivati, i 
rifiuti e la cui combustione comporta 
di norma la produzione di braci ed il 
cui spegnimento presenta particolari 
difficoltà.

ACQUA 
SCHIUMA
ANIDRIDE CARB.
POLVERE

BUONO
BUONO 
SCARSO
MEDIOCRE

Classe B Incendi di liquidi infiammabili per i 
quali è necessario un effetto di 
copertura e soffocamento, come 
alcoli, solventi, oli minerali, grassi, 
esteri, benzine, ecc.

ACQUA
SCHIUMA
ANIDRIDE CARB
POLVERE

MEDIOCRE 
BUONO 
MEDIOCRE
BUONO

Classe C Incendi di gas infiammabili quali 
metano, idrogeno, acetilene, ecc

ACQUA
SCHIUMA
ANIDRIDE CARB
POLVERE

MEDIOCRE
INADATTO 
MEDIOCRE
BUONO

Classe E Incendi di apparecchiature elettriche, 
trasformatori, interruttori, quadri, 
motori ed apparecchiature elettriche 
in genere per il cui spegnimento sono 
necessari agenti elettricamente non 
conduttivi

ACQUA
SCHIUMA 
ANIDRIDE CARB
POLVERE

INADATTO
INADATTO
BUONO
BUONO

Procedure di evacuazione dei lavoratori

I lavoratori  in  caso  di  emergenze dovranno utilizzare  le  vie  di  percorso  del  cantiere  e
raggiungere le uscite  come da planimetria.
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NUMERI UTILI

DESCRIZIONE RECAPITO

POLIZIA 113

CARABINIERI 112

COMANDO DEI VIGILI URBANI

PRONTO SOCCORSO AMBULANZE 118

GUARDIA MEDICA

VIGILI DEL FUOVO VV.FF. 115

ELETTRICITÀ ENEL (SEGNALAZIONE GUASTI)

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE 3487806291

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE
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RISCHI TRASMESSI ALL'ESTERNO

Rumore

Le attività dovranno essere eseguite negli orari previsti dai vigenti regolamenti locali, in accordo

con  la  Direzione  dei  lavori   in  ordine  alla  tutela  dei  residenti  facendo  uso  di  macchine  ed

attrezzatura con basso livello di emissioni di rumore 

Interferenze

Per l’interferenza con la viabilità vedi quanto decritto al capitolo “notizie relative al cantiere

Polveri, vapori, fumi

Durante  i  lavori  di  demolizione  la  polvere  dovrà  essere  costantemente  abbattuta  mediante

irroramento di acqua sulle macerie onde evitare fastidi e rischi all’ambiente circostante

.

Redatto da Geom. Roberto Cracolici Pagina 71



Piano di Sicurezza e di Coordinamento                             Realizzazione Pista 

Ciclabile      
art. 100  e allegato XV – D.Lgs 81/08 e s.m.i                                                                                                                          Comune di San 
Martino n Strada

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’opera. 

Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono già comprensivi dei costi stimati in

questa sezione. Si ribadisce altresì che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti

da precise norme.

Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o perché

eccedenti le valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e computati alla

Committenza.

La somma dei costi della sicurezza pari a €  43.924,59 è indicata nel computo metrico  della 

sicurezza. 

I costi dei D.P.I, cassetta pronto soccorso, acqua di cantiere, se pur necessari non sono stati 

indicati nel computo metrico poiché considerati nelle spese generali d'impresa.

I prezziari di riferimento da cui vengono indicati i prezzi sono: Opere Edili Camera di Commercio 
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CONCLUSIONI

Tutte le imprese che interverranno nel cantiere dovranno:

• rispettare tutte le misure e procedure di sicurezza riportate nel presente Piano di sicurezza
e di Coordinamento dalle vigenti normativa in materia di sicurezza sul lavoro

•  rispettare tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008

• presentare, al  coordinatore,  prima dell’inizio dei lavori  di propria competenza,  il  proprio
Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008

• comunicare preventivamente i nominativi del personale presente in cantiere 

• dare attuazione a quanto verrà di volta in volta prescritto dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione e dalla Direzione Lavori

• presenziare,  attraverso  un  proprio  rappresentante,  alle  riunione  di  coordinamento  che
verranno convocate dal Coordinate in fase di esecuzione lavori

Non potranno essere ammesse in cantiere le imprese che non avranno ottemperato a quanto
sopra prescritto

Si ricorda che è facoltà del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori:

• proporre alla Committenza, in caso di reiterate inadempienze, la sospensione dei lavori, o
l’allontanamento dell’impresa.

• sospendere una lavorazione in caso di pericolo grave ed immediato
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Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle Opere in 
oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.
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