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Comune di CALVIZZANO 

Provincia di NAPOLI 

 

 
PIANO DI SICUREZZA E 

 

COORDINAMENTO 
 (Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 
 (D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) 

 

 
OGGETTO: 

 

 
Oggetto: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCO   POLO” -  

Completamento opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-  
 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI CALVIZZANO (NA) 

   

CANTIERE: Via ALDO MORO, n.1   
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CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

DATI COMMITTENTE: 

Progettista: 

Progettista: 

 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

 

Natura dell'Opera: Opera Edile 

OGGETTO:- ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARCO POLO” -  Completamento opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-  

Importo dei Lavori a misura: 97.906,22  euro (al netto degli OdS) 

Numero imprese in cantiere: 2 (previsto)  
Numero di lavoratori autonomi: 2 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 

Entità presunta del lavoro:// uomini/giorno 

Data inizio lavori: // 

Data fine lavori (presunta): // 

Durata in giorni (presunta): 90 

Indirizzo Via Aldo Moro, 1 

Città: CALVIZZANO (NA) 

 
 
 

 

 
 

Ragione sociale: COMUNE DI CALVIZZANO 

Indirizzo: Largo Caracciolo 1 

CAP: 80012 

Città: CALVIZZANO (NA) 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 
 
RUP e Responsabile dei lavori: 
Nome e Cognome: LORENZO TAMMARO 

Qualifica: INGEGNERE 

Indirizzo:   

CAP:   

Città:   

 
 

Nome e Cognome: GIOVANNI AMATO 

Qualifica: INGEGNERE   

Indirizzo:   

CAP:   

Città:   

 
 

Nome e Cognome:  GIUSEPPE D’ANGELO   - RAFFAELE ORDICHELLI 

Qualifica:  GEOMETRA 

Indirizzo:   

CAP:    

Città:   

Direttore dei Lavori: 
Nome e Cognome: DA NOMINARSI 

 

 

COMMITTENTI 

 

LAVORO 

 
RESPONSABILI 

Dati del CANTIERE: 
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 

 

Nome e Cognome: LORENZO TAMMARO   

Qualifica: INGEGNERE 

Indirizzo:   

CAP:  

Città:  

 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: Nome e Cognome: Da nominarsi 

 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
DATI IMPRESA: 
Ragione sociale: da appaltarsi 

 
IMPRESE 



- Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo” .- Completamento opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-  

- Pag. 4 

 

 

 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il cantiere è ubicato in:VIA ALDO MORO N.1 DEL COMUNE DI CALVIZZANO 

 

Il fabbricato oggetto dell’intervento edilizio è il plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Marco 
Polo”di Calvizzano (NA). Esso è situato in un lotto per lo più pianeggiante ed è inserito nel contesto del centro 
abitato. Si articola su due livelli adibiti ad aule didattiche ed uffici, oltre ad un piano seminterrato adibito a 
deposito. I collegamenti verticali sono realizzati a mezzo di una scala interna e di un ascensore. La struttura è in 
c.a. intelaiata. Gli interni e le facciate interne risultano, allo stato attuale, intonacate e tinteggiate. Nel 
complesso il fabbricato è in un buono stato di conservazione. 

   
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

- Il progetto, è esposto nelle relazioni allegate, cui si rimanda. In particolare saranno realizzate le 

seguenti lavorazioni:  
- Rimozione di   telo di copertura danneggiata; 

- Rimozione di intonaci deteriorati; 

- Trasporto a rifiuto del materiale di risulta; 

- Realizzazione pavimentazione area di gioco mediante gomma sintetica - calandrata 

e vulcanizzata - con cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia 

antisdrucciolo di spessore 4 mm. 

- Rifacimento membrana di copertura in poliestere/pvc ad alta resistenza posato 

sulla struttura esistente in legno lamellare. 

- Verniciatura con materiali intumescenti di tutte le parti in legno della struttura; 

-  Costruzione spogliatoi e servizi igienici. 

- Adeguamento impianti esistenti per effetto delle lavorazioni sopra descritte. 

- Realizzazione di pensilina di passaggio e collegamento servizi igienici alla 

tendostruttura; 

- Massetti di livellamento e delle pendenze dell’area esterna, conglomerato 

bituminoso e tappetino; 

 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
$CANCELLARE$ 

 
AREA DEL CANTIERE 

 
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

Organizzazione, allestimento e sicurezza del cantiere - Soluzione finalizzate a ridurre gli impatti del cantiere 

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il 
cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. 
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i 
seguenti aspetti: 
 
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le 
condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)] 
 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi dall'ambiente circostante ai 
lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)] 
 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle 
lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)] 
 
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita una breve descrizione delle 
caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove 
verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza. 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4] 
$CANCELLARE$ 

 

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le 

condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.); [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 
2.2.1, lett. a)]. 

 
L'area del cantiere ricade in area urbana conseguentemente è stato valutata la problematica riferita ai rischi di interferenze tra il cantiere e il traffico 

stradale. In particolare si richiamano i casi in cui venissero utilizzate utenze ed allacciamenti , fermo restando le procedure e protocolli indicati, tenuto 

conto che l'organizzazione del cantiere è tale da avere poche condizioni interferenti, nel PSC sono state valutare le relative procedure per ridurre al minimo 
i rischi conseguenti e che quindi andranno ad implementare quanto già stabilito per la cooperazione tra Committente e Impresa esecutrice. 

 
 
 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure 
preventive, trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro 
cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]. 
Sotto questo aspetto non esistono interferenze con altri cantieri e con viabilità strade comunali 

 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e 
le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente 
circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc); [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, 
lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]. 
 
Questo aspetto viene analizzato nell'ambito delle lavorazioni previste incluse l'allestimento e il ripiegamento del cantiere a lavori ultimati 

In particolare si relazione sugli impatti del cantiere e contestulamente vengono definite leopere di mitigazione 
da attuarsi. di seguito si riporta la relativa relazione " relazione circa gli impatti del cantiere" e relativi allegati 
Organizzazione, allestimento e sicurezza del cantiere. 
 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA 

CIRCOSTANTE 
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 Il cantiere è organizzato nel centro abitato del comune di Calvizzano in via Aldo Moro n. 1, da definire nella sua perimetrazione con accessi diretti e poco 
interferenti con le altre attività esterne in particolare con la viabilità esterna ( lay out - Allegato). Nella logistica generale e suddiviso in varie aree in cui, 
collegate tra loro, vanno ad operare l’impresa esecutrice, eventuali imprese subappaltatrici e i fornitori incaricati. 
Ciò premesso, ai fini della riduzione degli impatti del cantiere riguardanti l’organizzazione, allestimento e sicurezza, si è proceduto ad individuare i relativi 
interventi di mitigazione di detti impatti verso l’ambiente circostante causati dalle attività di cantiere proponendo soluzioni per limitare al massimo le 
interferenze e i disagi prodotti dal processo costruttivo. 
La scelta degli interventi da adottare durante la fase di cantiere è stata attraverso le schede dei macroprocessi costruttivi di cantiere, previa valutazione 
dell’importanza degli impatti ambientali come base per formulare proposte migliorative idonee all’area di cantiere del progetto in esame e adeguate al 
contesto urbanistico e insediativo in cui si inserisce il sito di costruzione. La complessità delle attività di cantiere, tuttavia, non permette di valutare ogni 
singolo aspetto ambientale in modo analitico e quantitativo. L’obiettivo finale infatti non è determinare un valore di inquinamento del cantiere, o un 
punteggio che misuri la qualità ambientale della costruzione, ma produrre soluzioni operative e azioni prestazionali che risolvano problemi di inserimento 
del cantiere nel contesto urbano e migliorino l’ambiente circostante, mitigando gli impatti generati durante la fase di cantiere. Sulla base dell’analisi del 
quadro ambientale iniziale degli impatti generati dalle attività di cantiere si individuano sei tematiche principali ambientali rispetto alle quali è stato 
elaborato il seguente Piano di gestione ambientale in cui inquadrare l’elaborazione dei documenti. Esse sono: 
Questioni locali: limitazione mobilità 
Questioni locali: rumore 
Questioni locali: polveri 
Rifiuti 
Effetti su ecosistemi: corpi idrici, suolo e sottosuolo, vegetazione 
Scarichi idrici 
In merito si relazione quanto segue: 
1 - Questioni locali: limitazione mobilità 
Come si evince dall’allegata foto aerea, il cantiere è posizionato in zona densamente urbanizzata e prettamente costituita da edifici residenziali e 
commerciali. La mitigazione avviene attraverso la 
Riduzione dell’inquinamento degli impatti derivanti dalla circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità cittadina 
Adozione di un piano di gestione del traffico dei mezzi di cantiere 
Riduzione delle interferenze con la mobilità con riduzione dei disagi negli orari critici 
Eliminazione delle criticità e dei pericoli dovute allo spostamento nel cantiere e all’esterno 
Adozione delle migliori misure per la diminuzione del carico di traffico, compreso quello generato dai mezzi dei lavoratori 
Rispetto dei limiti di velocità e delle prescrizioni del Codice della Strada 
Riduzione scarichi atmosferici e delle emissioni di particolato 
Il carattere straordinario degli interventi di cantierizzazione è costituito da attività saltuarie e il traffico all’esterno dell’area è causato 
dall’approvvigionamento dei materiali e dal passaggio dei mezzi per le lavorazioni. La limitata larghezza della strada di accesso, potrebbe essere causa di 
ingorgo veicolare soprattutto durante le ore di maggiore traffico. I mezzi hanno pertanto limitato spazio di manovra all’esterno del cantiere e non è 
possibile eseguire inversione e sostare ai margini della strada. Inoltre all’interno dell’area di cantiere vi sono limitati spazi di manovra per i mezzi e non 
garantisce lo spazio per la sosta dei mezzi dei lavoratori. Sulla base delle criticità riscontrate rispetto alla mobilità esterna ed interna al cantiere e sui 
possibili disagi provocati dal passaggio e dalle manovre degli automezzi si prevede di risolvere le interferenze attraverso le seguenti operazioni: 
L’accesso al cantiere avviene dalla via principale di comunicazione con traffico veicolare nei due sensi di marcia, la mobilità non viene compromessa 
poiché l’accesso sarà dotato di moviere per regolare l’ingresso e l’uscita degli automezzi; 
la via di uscita dal cantiere è organizzata in modo da avere un senso unico di circolazione evitando ingorghi in corrispondenza degli accessi; 
la viabilità dei mezzi di cantiere non interferirà con il passaggio dei veicoli escluso l’incrocio di via Plinio il Vecchio; 
all’ingresso del cantiere sarà posizionata tutta la segnaletica di avviso e di pericolo senza intralciare la circolazione di veicoli e di pedoni; 
sarà limitato l’ingresso di mezzi ingombranti all’interno dell’area di cantiere e di effettuare il carico/scarico in prossimità dell’accesso, utilizzando mezzi 
meno ingombranti per la movimentazione e il deposito all’interno dell’area di cantiere; 
i mezzi impossibilitati di effettuare l’inversione di marcia nel cantiere, per il limitato spazio, dovranno procedere in retromarcia fino all’uscita e saranno 
aiutati dal moviere per le manovre. I mezzi dovranno percorrere la viabilità ad una velocità massima limitata a 30 km/h e all’interno dell’area di cantiere 
ad una velocità massima di 10 km/h. 

 
2 - Questioni locali: rumore 
L’inquinamento dovuto al rumore rappresenta uno degli impatti maggiormente significativi nel progetto in esame. L’area di cantiere, infatti, è nelle 
immediate vicinanze di centri sensibili quali residenze, oltre ad interessare direttamente, internamente ed esternamente, un edificio scolastico in cui si 
svolgono regolarmente attività didattiche. Inoltre il quartiere è densamente urbanizzato con edifici residenziali che dovranno essere riparati dalle 
sorgenti rumorose proveniente dalle attività di cantiere. 
Premesso che verranno dotati tutti i sistemi per la prevenzione del rumore per i lavoratori, come stabilito dal Testo Unico sulla sicurezza, il D.lgs 81/2008 
e s.m.i., di seguito si riportano le possibili opere di mitigazione degli impatti da rumore nel cantiere verso i recettori sensibili delle residenze in prossimità. 
Sulla base dell’analisi delle attività che maggiormente risultano essere sorgenti di rumore, si prenderà in considerazione la normativa nazionale 
sull’inquinamento da rumore e quella locale sulla zonizzazione acustica per determinare le soluzioni migliori per la riduzione degli impatti da rumore 
verso l’ambiente circostante. Essendo il cantiere situato in una zona particolarmente sensibile per la presenza di recettori critici si dovranno tenere in 
considerazione le fasce orarie maggiormente impattate dal rumore per limitare i disagi procurati. L’analisi delle attività eseguita precedentemente 
permette di evidenziare le fasi più critiche di cantiere in cui si genera rumore; si elencano le più significative: 
demolizione fabbricato e scavi di fondazione 
utilizzo di mezzi per getto di conglomerato cementizio per esecuzione strutture; 
carico/scarico/movimentazione materiali e mezzi; 
montaggio/smontaggio/lavorazioni elementi. 

Le attività interne che prevedono lavorazioni manuali e attrezzi che producono rumore hanno un impatto locale sull’ambiente di lavoro 
e sull’operatore, trascurabili rispetto al recettori esterni sensibili. Tuttavia verranno previste opere di mitigazione per le attività che 
verranno svolte al di fuori degli ambienti costruiti (es. taglio tondini o laterizi), poiché sorgenti di rumore significativi. 
Saranno comunque previsti i seguenti obbiettivi: 
attuazione di tutti gli accorgimenti possibili finalizzati a limitare le emissioni sonore; 
le fasi e/o le operazioni che determinano livelli di rumorosità superiori a quelli stabiliti dal D.P.C.M e dalle disposizioni attuative della 
legge 447/95, saranno svolte unicamente (per esempio dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17) dei giorni feriali escluso il sabato. 
Rispetto alle disposizioni di legge nazionali e comunali sui livelli di inquinamento acustico si prevede in genere un’autorizzazione in 
deroga alla zonizzazione acustica, per il superamento dei limiti, esclusivamente nelle fasce orarie consentite, si adotteranno tutti gli 
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accorgimenti per la mitigazione e l’abbattimento del livello di rumore diurno di immissione (misurato in prossimità dei ricettori sensibili), 
ovvero un massimo Leq(A) pari a 55 dB(A). Non si considera il periodo notturno perché non verranno eseguiti lavori durante tale fascia 
oraria. 
Tale obiettivo garantirà il clima acustico abituale senza causare disagi ai residenti e ai fruitori degli edifici. Per la valutazione dei livelli di 
emissione sonora dei mezzi principali utilizzati durante il cantiere si adottano le schede elaborate in banche dati dal CPT di Torino 
(Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l’Igiene e l’Ambiente di Lavoro di Torino e Provincia). L’uso  di questi dati 
risulta essere più idoneo e i valori di potenza sonora sono rilevati attraverso strumentazioni omologate e misurazioni effettuate in 
condizioni realistiche. 
Nel sito in esame si trovano fabbricati molto vicini in cui è importante mantenere livelli di rumore più bassi rispetto alle altre zone, come 
classificato dal piano di zonizzazione acustica. E’ altresì fondamentale rispettare gli orari di attività sanitarie, limitando certe lavorazioni 
rumorose per non arrecare disturbi. Un’esposizione prolungata a rumori che superano i 65 dB (prodotti dalla maggior parte dei mezzi e 
delle attrezzi da cantiere) potrebbero causare interferenze e squilibri al benessere psicofisico degli operatori e pazienti. 
La mitigazione dell’impatto verrà realizzata con : 
Adozione delle misure necessarie per la riduzione degli impatti sonori all’interno del cantiere e verso l’esterno 
Monitoraggio dei livelli sonori dei mezzi e delle apparecchiature Minimizzare i disagi da rumore nel cantiere e all’esterno 
Scelta delle macchine più idonee alla lavorazione e limitazione della contemporaneità dei lavori più rumorosi 
Adottare le misure più idonee per il rispetto della normativa in materia di rumore (classificazione acustica del sito e limiti di emissione) 
Si eviterà di superare i limiti nonostante le eventuali deroghe previste per le attività di cantiere dal regolamento comunale, mediante il 
posizionamento di schermature costituite da barriera acustica nelle aree più significative di emissione sonora. Tale opera di mitigazione 
permette un notevole abbassamento del rumore verso l’ambiente esterno (55 dB diurni per la scuola, 60 dB diurni per la restante area). 
In particolare si verificano dei superamenti soprattutto durante la fase di scavo e demolizione, pertanto a fronte di questa negatività, 
pianificare la fase di scavo e demolizione durante le fasce orarie non interferenti con altre attività esterne al cantiere. 
Durante la fase di cantiere verranno proposte ulteriori accorgimenti di mitigazione dell’impatto acustico per limitare al massimo il 
disagio verso le aree esterne adiacenti, che riguarderanno la dotazione dei mezzi e le caratteristiche delle lavorazioni. Prima di 
effettuare l’installazione del cantiere si pianificheranno le attività di costruzione e si organizzeranno le attività più rumorose con 
pianificazione dei trasporti da e per il cantiere durante le fasce orarie meno critiche. 
L’intera area di costruzione, nello sviluppo prospiciente le attività ospedaliere, saranno delimitare con pannelli antirumore di altezza 2 m 
che garantiranno un abbassamento dei livelli di rumore percepiti all’esterno unitamente alla collocazione dei mezzi e delle aree di 
lavorazione più rumorose a distanza tale da non creare impatti acustici negativi verso l’esterno. Inoltre si prevedranno pertanto le 
seguenti misure di mitigazione degli impatti: 
dotazione di mezzi destinati a lavorare all’aperto, conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale; 
limitazione del tempo di accensione delle macchine rumorose rigorosamente al tempo di effettivo utilizzo; 
uso di mezzi dotati di silenziatori sugli scarichi; 
nella scelta dei mezzi si privilegeranno macchine gommate piuttosto che cingolate con equivalenti prestazioni e caratteristiche; 
ove possibile si sceglieranno mezzi alimentati a motore elettrico piuttosto che a motore a combustione; 
verranno adottate soluzioni tecniche per la schermatura e/o l’insonorizzazione di mezzi quali pompe e gruppi elettrogeni; 
si collocheranno le attrezzature su piastre di gomma che assorbiranno le vibrazioni; 
verranno effettuate tutte le operazioni necessarie di manutenzione e di revisione dei mezzi per la riduzione degli attriti e delle vibrazioni; 
per quanto riguarda le opere di demolizione si sceglierà un mezzo demolitore dotato di pinza idraulica; 
per ciò che concerne le postazioni di lavoro, queste saranno schermate da pannellature fonoassorbenti che proteggeranno da livelli di 
rumore elevati i lavoratori all’interno del cantiere; 
per quanto possibile si eviteranno le lavorazioni più rumorose contemporanee; 
i lavoratori saranno dotati di attrezzi certificati per le emissioni di rumore; ove possibile si potrebbero utilizzare mazze di gomma per 
ridurre le vibrazioni.• limitazione dell’utilizzo di avvisi acustici, ove possibile sostituiti da avvisi luminosi; 
monitoraggio dei livelli di rumore, effettuato in particolare nelle fasi più rumorose, e in caso di superamento dei valori previsti, 
attuazione di ulteriori misure di mitigazione. 
 
- Questioni locali: polveri 
Un tema di grande importanza che può generare impatti significativi di inquinamento nel cantiere è la produzione di polvere. Le attività 
presenti nel presente sito di costruzione, infatti, sono effettuate attraverso mezzi, lavorazioni, materiali che producono polveri di ogni 
tipo. Scopo di questa sezione è quella di proporre soluzioni di mitigazione dell’impatto generato dalle polveri derivante dalle attività 
cantieristiche, per il miglioramento della qualità dell’aria per i lavoratori all’interno e per le aree esterne, in particolare proteggendo le 
zone più sensibili come la scuola e le residenze in prossimità. 
Si identificheranno pertanto le soluzioni che l’impresa adotterà per la riduzione delle polveri nel cantiere in esame. Pertanto sono state 
identificate le principali fasi che produrranno polveri, di seguito elencate sinteticamente: 
 - demolizione di intonaci; - circolazione mezzi nell’area di cantiere; 
movimento e deposito materiali; - lavorazioni esterne ed interne. 
Rispetto ad una valutazione qualitativa, che prevede l’elenco delle misure di miglioramento dell’impatto, è tuttavia complesso 
effettuare analisi quantitative, dato che non esistono parametri di inquinamento generali facilmente riassumibili, ma valori limite per 
ogni concentrazione di inquinante compreso nelle polveri innalzate durante le attività. Per tali motivi si proporranno interventi 
migliorativi che permetteranno di evitare, quando e dove possibile, la potenziale alterazione dei livelli di qualità dell’aria, determinata 
dalla emissione delle polveri in seguito allo svolgimento delle attività di realizzazione delle opere di progetto, nonché della 
movimentazione di materiali da costruzione e di risulta lungo la viabilità di cantiere e sulle sedi stradali ordinarie e infine una valutazione 
della qualità dell’ambiente interno, con le peculiarità introdotte dal protocollo LEED nel prerequisito 3. 
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Si è ritenuto utile suddividere in alcune tipologie di attività, particolarmente significative, le misure di mitigazione previste, che dovranno 
essere gestite e controllate in cantiere. Tali proposte saranno, in ogni caso, integrate da ogni pratica di buona gestione, per la riduzione 
delle polveri durante la fase di cantiere. 
La classificazione delle attività è una semplificazione del processo, ma tiene conto, al suo interno delle fasi, indicate precedentemente, 
nelle quali si producono polveri. Lo schema è il seguente: 
misure previste nelle aree di circolazione dei mezzi; 
limitare il numero dei mezzi contemporaneamente operanti e la loro circolazione all’interno del cantiere; 
limitare la velocità di circolazione nell’area di cantiere (per. es. a 10 km/h) e all’esterno sulle strade pubbliche (per es. a 30 km/h); 
copertura dei mezzi che trasportano materiali polverulenti, che possono essere dispersi nella fase di trasporto da e per il cantiere, 
utilizzando a tale proposito dei teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e di resistenza agli strappi. Nei contratti di fornitura 
e di noleggio dei mezzi si sceglieranno pertanto macchine dotate di telo avvolgibile che ricopre il cassone; 
sui percorsi di accesso al cantiere sarà posizionato, laddove necessario, del pietrisco per ridurre la quantità di fango e polvere sollevata al 
passaggio dei mezzi; 
le aree di circolazione dei mezzi e le aree carrabili in prossimità del cantiere (accesso di Via San Nicola) saranno periodicamente irrorati di 
acqua dal personale preposto, manualmente o attraverso autobotti, o impianto di irrigazione automatico, soprattutto nella stagione più 
secca, per contenere il sollevamento delle polveri nel cantiere; 
pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, da effettuarsi manualmente, o tramite impianti di lavaggio 
automatico dotati di ugelli ad alta pressione e vasca per il contenimento e il ricircolo dell’acqua di scarico, da posizionarsi in prossimità 
dell’uscita del cantiere. 
misure previste per il deposito e la movimentazione dei materiali; 
per le aree destinate al deposito temporaneo di inerti (ghiaia, sabbia) periodica irrorazione eseguita manualmente o con l’ausilio di 
autobotti o cannoni nebulizzatori; 
proteggere i depositi di materiali esposti al vento con appositi teli o stuoie o coperture verdi o pannellature mobili; 
effettuare processi di getto o di movimentazione del materiale ad altezze adeguate alla finalità dell’operazione e a bassa velocità; 
effettuare lo scarico/carico dei materiali in aree riparate dai venti e comunque lontano dalle aree sensibili esterne, per evitare polveri. 
misure previste per la riduzione delle polveri nelle lavorazioni; 
evitare di effettuare più lavorazioni polverose contemporaneamente; 
effettuare le lavorazioni polverose in aree idonee, riparate con schermature mobili antipolvere, possibilmente lontano dai ricettori più 
sensibili; 
per il taglio dei laterizi, dei mattoni e di altri materiali lapidei, dotarsi di macchine con lama ad acqua o con aspiratore per la dispersione 
delle polveri; 
impiego di impermeabilizzanti bituminosi a bassa tendenza all’esalazione di fumi, tossici per gli addetti; 
ricoprire il ponteggio con telo antipolvere. 
In tale capitolo si individuano le misure per la prevenzione e il controllo di polveri dannose per gli operatori che si possono manifestare 
durante le lavorazioni. 
Nella elaborazione delle proposte si integrano le misure di gestione della qualità dell’aria interna recepite dal protocollo LEED nel credito 
3 dell’IEQ (Indoor Environmental Quality). 
Al fine di garantire un elevato livello di qualità dell’aria interna, prima e durante le fasi di cantiere è perciò necessario: 
identificare le principali sorgenti di inquinamento all’interno del cantiere; 
identificare i materiali la cui lavorazione produca odori e/o polvere; 
sviluppare e implementare le misure idonee per minimizzare la produzione di inquinanti e per contenere la dispersione; 
proteggere tutte le attrezzature appartenenti ai sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento (HVAC), prima e dopo 
l’installazione; 
supervisionare quotidianamente le attività di controllo della qualità dell’aria interna al cantiere con i subappaltatori per assicurare il 
progresso dei lavori nei tempi stabiliti; 
effettuare ispezioni per il controllo della qualità dell’aria interna, identificando le eventuali misure correttive. Le diverse opzioni 
disponibili per il processo di costruzione sono: 
sostituzione di prodotto: utilizzare prodotti a basso contenuto di composti organici volatili (VOC), quali rivestimenti, adesivi, pitture, 
sigillanti, prodotti per la pulizia e arredi; 
modifica alle attrezzature: limitare l’utilizzo di veicoli e attrezzature a motore e, dove possibile, utilizzare veicoli funzionanti con 
combustibili alternativi o elettrici; 
scarico locale: le fonti di inquinamento devono essere preferibilmente scaricate all’esterno dell’edificio attraverso sistemi di ventilazione 
portatili; 
qualità dell’aria: i contenitori dei prodotti liquidi devono essere mantenuti in luogo chiuso; i rifiuti che possono rilasciare odori o polvere 
devono essere ricoperti o sigillati e ogni emissione verso l’esterno deve essere conforme ai regolamenti locali applicabili e dovrebbe 
essere diretta lontano da possibili recettori sensibili. 
Un’altra strategia utile è adottare apposite regole e comportamenti affinché si riduca il più possibile l’emissione e la dispersione degli 
inquinanti, tra le quali: 
contenere la dispersione di polvere; 
prevenire l’accumulo di sporcizia e umidità sulle materie prime, coprendo i materiali e tenendoli sollevati dal terreno e, se necessario, 
utilizzare sistemi di deumidificazione/ ventilazione per controllare i livelli di umidità; 
minimizzare l’inquinamento proveniente da lavori in siti esterni, tenendo ben chiuse le porte e le finestre; 
 
- Rifiuti 
La gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di cantiere rappresenta una delle questioni maggiormente impattanti dal punto di vista 
ambientale, ma tuttavia facilmente pianificabile e controllabile. Obiettivo di tale sezione è la creazione di un piano di gestione dei rifiuti 
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per il cantiere in esame, secondo le prescrizioni normative del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia dei rifiuti, e attraverso i miglioramenti 
prestazionali definiti dalle linee del protocollo americano LEED. 
Il protocollo LEED infatti descrive nei crediti 2.1 e 2.2. i requisiti da perseguire per il miglioramento della gestione ambientale nella 
produzione, nella raccolta, e nel conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione ed ottenere di 
conseguenza il punteggio relativo. L’obiettivo di questi due crediti è evitare che i rifiuti da costruzione, demolizione e pulizia del terreno 
siano conferiti in discarica e negli inceneritori, in modo da favorire la re immissione delle risorse riciclabili nel processo produttivo, 
conferendo i materiali riutilizzabili in appositi siti di raccolta. 
Per poter conseguire questi due crediti, è necessario riciclare e/o recuperare almeno il 50% (credito 2.1) o il 75% (credito 2.2) dei 
materiali di costruzione e demolizione non pericolosi. 
Ciò si ottiene sviluppando e implementando un piano di gestione dei rifiuti di costruzione. Il terreno di scavo e le macerie di risulta dalla 
pulizia del terreno non contribuiscono a questi crediti. I calcoli possono essere fatti secondo il peso o il volume. Le strategie per 
l’ottenimento di questi crediti comprendono la dichiarazione dell’obiettivo in merito ai quantitativi di materiale che non saranno 
conferiti in discarica o in inceneritore, adottando un piano di gestione dei rifiuti per raggiungere questo obiettivo. 
Nel piano è necessario considerare il riciclaggio di cartone, metallo, mattoni, pannelli isolanti, cemento, plastica, legno pulito, vetro, 
pannelli in cartongesso, teli e materiali da coibentazione, destinando una o più aree specifiche in cantiere per la raccolta separata o 
indifferenziata di materiali riciclabili e documentando, altresì, gli sforzi attuati per il riciclaggio durante le fasi di costruzione. 
Questo processo di gestione di materiali include l’identificazione dei soggetti che effettueranno trasporto e riciclo dei materiali 
designati, ma anche la possibilità di donare materiali a enti caritatevoli o di recuperare i materiali all’interno del sito di costruzione. 
In termini strategici, il piano di gestione dei rifiuti deve essere periodicamente revisionato e aggiornato in relazione al progredire delle 
fasi di cantiere, poiché, in funzione delle attività svolte, devono essere valutati, per esempio, la nuova localizzazione e il numero dei 
cassoni di raccolta, sulla base delle tipologie di rifiuti prodotte nelle diverse fasi. Per quanto riguarda la verifica del rispetto da parte di 
tutti i subappaltatori delle procedure di raccolta differenziata, è necessario eseguire controlli periodici, durante i quali vengono 
compilate apposite schede di valutazione, per monitorare e documentare il corretto andamento del piano di gestione dei rifiuti. 
Tutti i formulari di accompagnamento dei rifiuti in uscita dal cantiere devono essere raccolti e archiviati al fine di ricostruire 
inequivocabilmente: 
il codice CER di identificazione; - i quantitativi di rifiuti prodotti; 
i soggetti trasportatori; - i destinatari finali. La complessità è data dalla necessità di coordinamento tra: 
i subappaltatori, che hanno l’onere di servirsi degli appositi cassoni presenti nelle aree di raccolta, di separare i rifiuti secondo le frazioni 
stabilite e fornire tutta la documentazione relativa al processo di gestione dei rifiuti; 
i soggetti trasportatori e riciclatori/smaltitori dei rifiuti, ai quali è richiesto di massimizzare la percentuale di rifiuti avviati al 
recupero/riciclo e di 
fornire, con cadenza mensile, una dichiarazione che descriva la situazione dei rifiuti prodotti, in termini sia di tipologie e quantitativi sia 
di obiettivi di riciclaggio raggiunti, riportando nello specifico: 
il luogo di ricezione dei rifiuti; 
i quantitativi, per ogni tipologia di rifiuti, inviati a recupero/riciclo; 
indicazione del destinatario finale che riceve le frazioni recuperate/riciclate in uscita dall’impianto di riciclo/recupero. 
Sulla base delle procedure definite da tali requisiti, sarà elaborato un Piano di gestione dei rifiuti, ovvero Waste management plan. 
I miglioramenti introdotti nel Piano di gestione dei rifiuti, prescindono dalle prescrizioni nazionali in materia di rifiuti, dal D.lgs. 152/2006 
e s.m.i., e dalle ordinanze locali definiti nel regolamento d’igiene del Comune o dai regolamenti della AUSL locale e dell’ARPA regionale. 
I - Misure ulteriori per il miglioramento della gestione dei rifiuti 
Si pianificheranno tutte le misure per il miglioramento della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere con l’obiettivo principale 
della riduzione. 
A fronte di tale obiettivo è importante integrare nella fase progettuale la selezione di materiali che siano costituiti da percentuali alte di 
contenuto di riciclo (nell’ottica del life cycle assessement), e vengano adottate soluzioni tecniche con sistemi costruttivi che generano 
pochi rifiuti in fase di assemblaggio. 
Per una corretta gestione dello smaltimento, si studieranno le migliori aree di conferimento dei materiali, selezionando i siti più vicini, e 
acquisendo le informazioni necessarie sulla presenza di impianti di trattamento o riciclaggio. 
Inoltre si effettueranno tutte le procedure per la consegna dei rifiuti a ditte specializzate che provvederanno al trasporto e al 
conferimento in aree apposite. Tali procedure saranno stabilite nel Waste management plan. Altri interventi migliorativi sono descritti in 
seguito: 
intervenire con azioni verso fornitori di materiali per la scelta di soluzioni che producano ridotti rifiuti da imballaggio o da lavorazione; 
prevedere un reimpiego delle terre di scavo (se non contaminate da sostanze pericolose) all’interno delle aree di cantiere per 
riempimenti e sistemazioni a verde; evitare di maneggiare rifiuti pericolosi. 
II. Esempio di Waste Management Plan per il cantiere in oggetto di studio 
Obiettivi. Predisporre metodi per il recupero/riciclaggio di rifiuti dalle attività di cantiere, minimizzare il quantitativo da conferire in 
discarica. L’obiettivo minimo di recupero è del 50% del peso totale, con l’ambizione di migliorare il quantitativo fino al 75%. 
Le tipologie di rifiuto considerate sono: 
carta e cartone;- legno; - metalli;- vetro;- plastica; - materiali isolanti;- cartongessi;- rifiuti derivanti dalla demolizione (asfalto, materiale 
lapideo, laterizio, cemento, ecc…). Nel progetto in esame si considerano i seguenti rifiuti: 
imballaggi e plastiche;- legno;- ferro e metalli;- cartongessi;- materiale lapideo e cementi; 
rifiuti alimentari (il vetro consumato viene inserito a parte tra i rifiuti alimentari); 
carta e cartone derivanti da attività di ufficio. 
Procedure. Contenitori temporanei: i rifiuti prodotti dalle attività di cantiere saranno raccolti direttamente dagli operatori dell’impresa 
costruttrice e da i sub-appaltatori in contenitori temporanei collocati in prossimità delle postazioni di produzione rifiuti. 
Con una cadenza di 2-3 volte a settimana i rifiuti raccolti nei contenitori temporanei saranno introdotti in appositi contenitori più grandi 
differenziati per tipologia di rifiuto, collocati in apposite aree che non interferiranno con le attività di cantiere. Tali contenitori, di 
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proprietà dell’impresa che si aggiudicherà la gestione dei rifiuti, verranno svuotati e i rifiuti saranno inviati a discarica o agli impianti di 
trattamento o al riciclaggio, se condo le modalità previste dalla normativa nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla tracciabilità SISTRI 
(D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). 
I contenitori sono diversi per ogni tipologia di rifiuto e di numero variabile a seconda della fase esecutiva. Sono inoltre presenti 
planimetrie in cantiere con la disposizione dei contenitori e la descrizione dei rifiuti raccolti. 
Le categorie di rifiuti verranno descritti con il codice C.E.R. identificativo, ad esempio: 
Tipologia di rifiuto - Waste typology 
 

C.E.R. E.W.C.  

Plastica Plastic 17.02.03 Legno Wood 17.02.01 

Ferro Iron 17.04.05 Imballaggi Packaging 15.01.06 

Carta e cartone Paper and cardboard 15.01.01 
Il deposito nei contenitori deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché 
per i rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute (art.183, comma 4 
D.lgs. 152/2006). 
I rifiuti speciali non possono essere abbandonati o depositati in modo incontrollato sul suolo e nel suolo (art. 192, comma 1 D.lgs. 
152/2006). 
Non devono essere miscelate categorie diverse di rifiuti speciali pericolosi di cui all’Allegato G o rifiuti speciali pericolosi con rifiuti 
speciali non pericolosi (art.187 D.lgs. 152/2006). I rifiuti devono essere raccolti ed avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento 
secondo una delle seguenti modalità alternative: 
a scelta del produttore; 
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente i 10 metri cubi, nel caso di rifiuti pericolosi, o i 20 metri cubi, nel 
caso di 
rifiuti non pericolosi 
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno e quello di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi 
l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore a un anno (art. 183 comma 2 D.lgs.152/2006). 
Collocazione dei containers di raccolta dei rifiuti con ubicazione definita nel lay out cantiere 
Monitoraggio-Durante le fasi di recupero e di raccolta dei rifiuti in cantiere, si dovranno attuare gli accertamenti necessari verso tutto il 
personale perché ci sia una corretta gestione. 
Obiettivo per un miglioramento delle pratiche di gestione è quindi il rispetto delle regole di raccolta dei rifiuti e di comportamenti 
ambientalmente corretti anche da parte dei subappaltatori. E’ dovere dell’impresa aggiudicatrice predisporre una corretta informazione 
sulla gestione dei rifiuti a tutti gli operatori che lavoreranno nel cantiere e istruire sulle pratiche di raccolta. 
 
5- Effetti su ecosistemi: corpi idrici, suolo e sottosuolo, vegetazione 
Tra gli impatti maggiormente presenti e molto spesso trascurati durante le fasi di cantierizzazione si elencano tutte le problematiche 
relative all’inquinamento dei corpi idrici, del suolo e del sottosuolo, della vegetazione esistente. Sulla base dell’analisi ambientale delle 
macro attività, non si riconoscono fasi particolarmente critiche, ma tutte, in ogni caso, presentano caratteristiche di inquinamento non 
trascurabili verso le aree sensibili che devono essere pianificate e controllate. Nel caso in esame si i rende necessario proteggere il suolo 
da possibili inquinanti, come materiali cementizi, malte, residui di oli e carburanti, prodotti tossici come vernici, solventi, sigillanti e altri 
composti pericolosi e quindi analizzare le misure per la mitigazione degli impatti inquinanti nei ricettori relativi agli scarichi in fognatura 
pubblica, poiché i sedimenti raccolti dalle acque meteoriche, oltre ad essere potenziali inquinanti per il suolo ed il sottosuolo, risultano 
essere negativi per gli scarichi. E’ poi fondamentale prevedere canalizzazioni per la raccolta di acque meteoriche che dilavano i piazzali 
del cantiere raccogliendo possibili agenti inquinanti e anche condotte per le acque nere, collegate alle baracche, da allacciare 
direttamente alla fognatura comunale; inoltre si prevedranno pertanto tutte le misure per il controllo dell’inquinamento di suolo, 
sottosuolo, corpi idrici e vegetazione, nell’ottica di un miglioramento della qualità ambientale del sito di costruzione. 
In particolare, è necessario scegliere interventi che forniscano effettivi benefici a costi adeguati, evitando i più onerosi, meno gestibili e a 
bassa resa. 
Misure contro l’inquinamento dei corpi idrici; 
per quanto riguarda eventuali sversamenti di acqua nei tombini si adotteranno soluzioni per la protezione e l’impermeabilizzazione per 
prevenirne l’otturazione ed evitare depositi di materiale all’interno. 
Misure contro l’inquinamento del suolo e del sottosuolo; 
Le attività del cantiere impattano soprattutto con il suolo e se non si prevedono interventi di controllo, tenuto conto che l’ acqua 
meteorica trasporta possibili agenti inquinanti nelle parti più profonde del sottosuolo, interessando anche le falde acquifere. 
Si progetteranno quindi opere di mitigazione collegate al sistema di captazione e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento 
del sito di cantiere. 
Inoltre, saranno necessarie delle aree appositamente collocate all’interno del cantiere per la manutenzione dei mezzi e il rifornimento, 
oltre che per il lavaggio. 
Le aree di stoccaggio verranno riparate e i piazzali delle lavorazioni saranno impermeabilizzati con teli in PVC per impedire lo 
sversamento sul terreno di sostanza pericolose. 
Misure per la protezione della vegetazione; 
Nel caso delle alberature esistenti verranno adottate particolari cautele quali: 
protezione delle radici, evitando l’accumulo di materiali ed il compattamento del terreno in un raggio pari alla chioma aumentata di 
1,5m; 
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protezione del tronco e della chioma, recintando l’intorno dell’albero, per evitare urti accidentali da parte di mezzi in manovra, 
effettuando inoltre una idonea potatura di rami troppo bassi (senza scosciature della corteccia, con tagli lisci ed opportunamente 
inclinati) e, infine, evitando che mezzi di altezza elevata (quali, ad esempio, le gru) urtino le chiome. 
 
6 - Scarichi idrici 
La materia degli scarichi idrici diventa fondamentale per poter attuare misure di mitigazione efficaci a risolvere l’impatto ambientale 
nelle fasi di cantiere; nel cantiere si dovrà prestare attenzione alla gestione degli scarichi, per evitare che i reflui e le acque contaminate 
possano inquinare la fognatura e pertanto saranno progettate le opere necessarie per la raccolta delle acque nere provenienti dai servizi 
igienici delle baracche; queste verranno prelevate e collegate attraverso tubazioni in PVC direttamente alla fognatura a servizio del 
Plesso Ospedaliero. Gli scarichi idrici decadenti sono costituiti da: 
acque meteoriche, di dilavamento delle superfici pavimentate esterne; in tal caso si dovrà prestare attenzione alle acque di dilavamento 
meteoriche, previo sistema di raccolta e di trattamento di tali reflui prima dello scarico nella fognatura pubblica. ( per i piazzali 
dell’Ospedale già esiste il sistema di raccolta con caditoie all’uopo dedicate; 
acque nere (o cloacali), derivanti dai servizi igienici e dai lavandini;in cantiere devono, per legge, essere collocati i servizi igienici 
dimensionati per il numero di addetti: gabinetti, lavabi e docce. Tale dotazione è normalmente presente nelle tradizionali baracche 
prefabbricate che vengono 
posizionate nei cantieri, secondo le prescrizioni di cui al Testo unico in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.), nell’allegato XIII. , dotati di scarico opportunamente dimensionato per il numero di addetti. 
acque di processo, derivanti dall’esercizio di attività di produzione di beni e/o prestazioni di servizio che presuppongono l’utilizzo di 
acqua nei cicli di lavorazione;si dovrà considerare il cantiere come un sito industriale in cui si producono beni e che dovrà essere 
soggetto alla disciplina degli scarichi industriali. 
Infatti in cantiere si collocheranno aree in cui saranno previsti lavaggi di automezzi da cementi e sabbie e nel quale potranno depositarvi 
grassi, oli, solventi e residui pericolosi derivanti da interventi di manutenzione e di rifornimento carburante. In generale: 
le acque reflue domestiche e quelle meteoriche devono essere smaltite mediante modalità tali da evitare, prevenire e ridurre 
l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia., nel caso specifico 
provvedendo ad allacciamento alla fogna comunale esistente, previa domanda di autorizzazione al gestore competente. Gli 
allacciamenti necessari con tubazioni in polipropilene fino alla fognatura comunali, dopo avere creato gli scavi necessari. Per quanto 
riguarda la parte finale dello scarico si utilizza un pozzetto tipo “firenze” sifonato (anche ispezionabile) prima dell’allacciamento al 
collettore fognario. 
Per lo scarico acque di processo, si evidenzia che nel cantiere esistono potenziali pericoli di inquinamento delle acque, se queste 
interferiscono con le aree in cui vengono effettuati i lavaggi delle betoniere e dei mezzi, le manutenzioni meccaniche, i rabbocchi di 
lubrificante o di carburante. In particolare in cantiere le attività di costruzione e demolizione generano reflui di processo che devono 
essere smaltiti senza arrecare inquinamento su suolo e corpi idrici. 
Tra i possibili inquinanti presenti nelle acque reflue di cantiere si individuano: 
oli e idrocarburi (circuiti idraulici, manutenzione attrezzature, lavaggio motori, lavaggio mezzi ecc.); 
sostanze chimiche (additivi per calcestruzzo, ritardanti, acceleranti, vernici, solventi ecc.); 
parti solide in soluzione (sabbie, polveri, particelle di argilla o cemento ecc.). 
Le acque reflue di cantiere non possono essere, quindi, versate nelle acque superficiali né possono essere lasciate in dispersione sul 
terreno, in quanto il progressivo percolamento può avere un effetto negativo e inquinante sul terreno stesso e sulle falde idriche 
sotterranee. Devono pertanto, essere evitati ristagni o accumuli di liquidi non impermeabilizzati al fine di evitare la percolazione nel 
suolo di acque potenzialmente inquinate. Come descritto precedentemente, le due questioni principali da gestire rientrano 
nell’argomento delle acque di processo ed è fondamentale progettare sistemi di mitigazione riguardo al lavaggio automezzi e acque di 
dilavamento inquinate. 
- Sistema di trattamento delle acque derivanti dal lavaggio automezzi. 
Particolare attenzione merita la fase di costruzione e getto calcestruzzo per costruzioni edili. È noto, infatti, che la maggior parte di 
calcestruzzo utilizzato per le costruzioni non viene prodotto direttamente in cantiere, ma arriva dai cementifici con autobetoniere, 
pronto per l’uso. 
Dopo l’utilizzo, l’autobetoniera vuota rientra al proprio stabilimento per un nuovo carico. Tra il momento dell’utilizzo del calcestruzzo 
(betoniera piena e getto) e il rientro presso lo stabilimento (betoniera vuota che deve essere nuovamente riempita) trascorre un certo 
lasso di tempo, spesso anche di molte ore. È necessario, quindi, provvedere direttamente in cantiere a uno svuotamento completo 
dell’autobetoniera e contestuale lavaggio della stessa per evitare che la solidificazione dei residui di calcestruzzo trasportati 
compromettano la meccanica e il buon funzionamento del mezzo stesso. 
E’ necessario, pertanto, individuare un’area comune per effettuare i lavaggi. 
Si descrivono le fasi per il controllo della procedura di lavaggio e il contenimento e trattamento delle acque reflue (riferimento in nota). 
Fase 1: svuotamento dei residui solidi su piazzola La fase di svuotamento dei residui solidificati deve avvenire in una zona comune 
appositamente predisposta per tutti i mezzi di cantiere. Questa piazzuola di svuotamento dovrà essere allestita con un basamento in 
calcestruzzo realizzato previa posa di guaina impermeabile sul terreno. 
Fase 2: lavaggio autobetoniera e convogliamento reflui in vasca a tenuta Avvenuto lo svuotamento, l’autobetoniera raggiunge la vasca di 
raccolta reflui liquidi, appositamente predisposta in una zona comune del cantiere. Questa vasca di raccolta deve essere di tipo “a 
tenuta”, al fine di impedire l’infiltrazione dell’acqua di lavaggio nel terreno; risulta, quindi, necessario posizionare una guaina 
impermeabile sul profilo della vasca da realizzare prima di realizzare la vasca vera e propria in calcestruzzo gettato in opera (o in 
metallo). L’autobetoniera, dopo lo svuotamento dei residui solidi, può essere quindi, completamente lavata presso la vasca. Le acque di 
lavaggio vengono convogliate all’interno della vasca stessa, insieme a eventuali residui di cls, inerti, ecc. 
Fase 3: lavaggio ruote automezzi in uscita dal cantiere L’impianto di lavaggio tipico è costituito da: 
zona di lavaggio realizzata su vasca con rulli mobili e ugelli per getto acqua in pressione; 
vasca di decantazione e riciclaggio acqua; 
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Ospedali 

pompa di estrazione fanghi dalla vasca di decantazione e loro immissione nella vasca di raccolta. 
Fase 4: allontanamento dei residui dei lavaggi dal cantiere Il lavaggio delle betoniere comporta la presenza di oli, grassi, aditivi, cemento, 
sostanze chimiche 
ecc., nelle acque di lavaggio. 
I fluidi raccolti nella vasca devono essere inviati a un impianto di decantazione. I fanghi di risulta devono essere inviati in discariche 
autorizzate. 
La parte solida deve essere periodicamente demolita e allontanata dal cantiere. 
- Scarico delle acque di dilavamento contaminate 
Oltre alle acque provenienti dal lavaggio degli automezzi, è opportuno considerare il rischio delle acque meteoriche che interferiscono 
con le aree del cantiere (aree lavaggio, manutenzioni dei mezzi) dilavando le superfici e trasportando gli agenti inquinanti verso i corpi 
idrici o in deposito sul suolo. Nel caso specifico l’area del cantiere non è interessata da scavi esterni alle sagome Padiglioni ed è 
pavimentata con regimazione delle stesse acque già esistente con sistema di caditoie e collegamenti alla rete fognaria dell’Ospedale. 
Comunque, per la zona ingresso lato SP3 del cantiere in prossimità dell’area lavaggio sarà installato apposito sistema di trattamento 
delle acque meteoriche che dilavano il piazzale laterale del cantiere, nel pieno rispetto della normativa in materia. Se si considera la 
soluzione proposta precedente, ovvero l’uso di un impianto di lavaggio degli automezzi e un sistema di raccolta delle acque, per riuscire 
a risolvere anche il problema delle acque meteoriche che interferiscono con i piazzali di lavaggio e di manutenzione, è prevista una sola 
area all’interno del cantiere, in cui effettuare le operazioni di lavaggio e manutenzione, in cui inserire un sistema di raccolta delle acque 
inquinate, comprese quelle meteoriche di dilavamento, con un trattamento unico. Le acque così depurate dai sedimenti, dalle particelle 
solide inquinate, dagli oli e dai grassi possono essere scaricate in fosso o in fognatura pubblica, nel pieno rispetto dei limiti previsti. 
Nel cantiere in esame pertanto si adotteranno le misure per la gestione e il miglioramento della qualità degli scarichi, in presenza di 
acque di dilavamento contaminate e di prima pioggia che avviene con scarico in fognatura dopo il passaggio in una prima vasca 
prefabbricata in calcestruzzo armato vibrato ad alta resistenza (ad anelli componibili da sigillare in opera) per la dissabbiatura e da una 
secondo bacino di separazione oli (monoblocco), completi di deflettori in acciaio inox, filtro a coalescenza, dispositivo di scarico munito 
di otturatore galleggiante con soletta di copertura carrabile. Il sistema è completo di chiusini di ispezione in ghisa classe D 400. 
 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Fonti inquinanti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i 
provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si 
può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del 
rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che 
comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. 
Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle 
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di 
depolverizzazione, ecc. 
Consultazione del RLS: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo 
stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per  la Sicurezza e fornirgli 
tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in 
operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede  riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore  della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 
Mitigazione impatto traffico veicolare; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
 
- Riduzione dell'inquinamento degli impatti derivanti dalla circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità cittadina 
Adozione di un piano di gestione del traffico dei mezzi di cantiere 

Riduzione delle interferenze con la mobilità 

Riduzione dei disagi negli orari critici 

Eliminazione delle criticità e dei pericoli dovute allo spostamento nel cantiere e all'esterno 

Adozione delle migliori misure per la diminuzione del carico di traffico, compreso quello generato dai mezzi dei lavoratori 
Rispetto dei limiti di velocità e delle prescrizioni del Codice della strada 
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Riduzione atmosferico e delle emissioni di particolato 

 
 
Mitigazione scarico rifiuti; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Si pianificheranno tutte le misure per il miglioramento della gestione dei rifiuti prodotti dalle attività di cantiere con l'obiettivo principale 
della riduzione. 
A fronte di tale obiettivo è importante integrare nella fase progettuale la selezione di materiali che siano costituiti  da percentuali alte di 
contenuto di riciclo (nell'ottica del life cycle assessement), e vengano adottate soluzioni tecniche con sistemi costruttivi che generano 
pochi rifiuti in fase di assemblaggio. 
Per una corretta gestione dello smaltimento, si studieranno le migliori aree di conferimento dei materiali, selezionando i siti più vicini, e 
acquisendo le informazioni necessarie sulla presenza di impianti di trattamento o riciclaggio. 
Inoltre si effettueranno tutte le procedure per la consegna dei rifiuti a ditte specializzate che provvederanno al trasporto e al 
conferimento in aree apposite. Tali procedure saranno stabilite nel Waste management plan. Altri interventi migliorativi sono descritti in 
seguito: 
intervenire con azioni verso fornitori di materiali per la scelta di soluzioni che producano ridotti rifiuti da imballaggio o da lavorazione; 

prevedere un reimpiego delle terre di scavo (se non contaminate da sostanze pericolose) all'interno delle aree di cantiere per riempimenti e 

sistemazioni a verde; evitare di maneggiare rifiuti pericolosi. 

 
segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
 
segnale: Non toccare; 
 
segnale: Vietato fumare o usare fiamme libere; 
 
segnale: Emissione di radiazione ottica - Categoria 2 [EN12198]; 
 
segnale: Emissione elettromagnetica - Categoria 2 [EN12198]; 
 
segnale: Materiali radioattivi; 
 
segnale: Rischio biologico; 
 
segnale: Tensione elettrica pericolosa; 
 
segnale: Obbligo generico; 
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
segnale: Passaggio obbligatorio per i pedoni; 
 
segnale: Protezione obbligatoria del viso; 
 
segnale: Protezione obbligatoria per gli occhi; 
 
segnale: Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 
 
segnale: Lavori; 
 
segnale: Pericolo; 
 
segnale: Strada deformata; 
 
segnale: Passaggio obbligatorio per veicoli operativi; 
 
segnale: Bandiera; 
 
segnale: Barriera normale; 
segnale: Paletta per transito alternato da movieri; 
 
segnale: Dispositivo luminoso a luce rossa; 
 
Rischi specifici: 
Rumore; 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Manufatti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 
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Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il 
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere 
provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve 
tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 
Strade: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'adozione delle 
adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di 
strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo 
di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 
Intervento base di mitigazione effetto rumore; 
Polveri; 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da 
preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i 
mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o 
da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette 
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite 
apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire 
eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. 
Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità 
degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni 
maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 
Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità 
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi 
che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente 
spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora 
tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della 
corrispondente parete di scavo. 
Demolizioni: prescrizioni organizzative ed esecutive; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Programma dei lavori. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto 
indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. 
Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere 
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo, 
ove occorra, al loro preventivo puntellamento. 
Materiali contenenti amianto. Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali 
contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 
6.09.1994. 
Rafforzamento delle strutture. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle 

condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite 
le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. 
Rovesciamento. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul 
terreno non superiore a m 5 può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere 
esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto 
del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti. Devono inoltre essere adottate 
le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o 
della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con 
martinetti solo per opere di altezza non superiore a m 3, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve 
essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare 
danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolosi ai lavoratori addetti ivi. 
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Scalzamento alla base. Si può procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata 
adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di funi. 
Inumidimento materiali. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua 
le murature ed i materiali di risulta. 
Stoccaggio ed evacuazione dei detriti. Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente. 

Divieti. E' vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 
Ponti indipendenti. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 150; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 152; D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 155; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 248. 
Intervento di mitigazione abbattimento polveri ; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
. misure previste nelle aree di circolazione dei mezzi; 

limitare il numero dei mezzi contemporaneamente operanti e la loro circolazione all'interno del cantiere; 

limitare la velocità di circolazione nell'area di cantiere (per. es. a 10 km/h) e all'esterno sulle strade pubbliche (per es. a 30 km/h); 

copertura dei mezzi che trasportano materiali polverulenti, che possono essere dispersi nella fase di trasporto da e per il cantiere, 

utilizzando a tale proposito dei teli aventi adeguate caratteristiche di impermeabilità e di resistenza agli strappi. Nei contratti di fornitura e 

di noleggio dei mezzi si sceglieranno pertanto macchine dotate di telo avvolgibile che ricopre il cassone; 

sui percorsi di accesso al cantiere sarà posizionato del pietrisco per ridurre la quantità di fango e polvere sollevata al passaggio dei mezzi; 

le aree di circolazione dei mezzi e le aree carrabili in prossimità del cantiere (accesso di Via San Nicola) saranno periodicamente irrorati 

di acqua dal personale preposto, manualmente o attraverso autobotti, o impianto di irrigazione automatico, soprattutto nella stagione più 

secca, per contenere il sollevamento delle polveri nel cantiere; 

pulizia ad umido dei pneumatici degli autoveicoli in uscita dal cantiere, da effettuarsi manualmente, o tramite impianti di lavaggio 

automatico dotati di ugelli ad alta pressione e vasca per il contenimento e il ricircolo dell'acqua di scarico, da posizionarsi in prossimità 

dell'uscita del cantiere. 

misure previste per il deposito e la movimentazione dei materiali; 

eventuale predisposizione di impianti a pioggia per le aree destinate al deposito temporaneo di inerti (ghiaia, sabbia) o periodica 

irrorazione eseguita manualmente o con l'ausilio di autobotti o cannoni nebulizzatori; 

proteggere i depositi di materiali esposti al vento con appositi teli o stuoie o coperture verdi o pannellature mobili; 

effettuare processi di getto o di movimentazione del materiale ad altezze adeguate alla finalità dell'operazione e a bassa velocità; 

effettuare lo scarico/carico dei materiali in aree riparate dai venti e comunque lontano dalle aree sensibili esterne, per evitare polveri. 

misure previste per la riduzione delle polveri nelle lavorazioni; 

evitare di effettuare più lavorazioni polverose contemporaneamente; 

effettuare le lavorazioni polverose in aree idonee, riparate con schermature mobili antipolvere, possibilmente lontano dai ricettori più 

sensibili; 

per il taglio dei laterizi, dei mattoni e di altri materiali lapidei, dotarsi di macchine con lama ad acqua o con aspiratore per la dispersione 

delle polveri; 

impiego di impermeabilizzanti bituminosi a bassa tendenza all'esalazione di fumi, tossici per gli addetti; 

ricoprire il ponteggio con telo antipolvere. 

 
Incendi, esplosioni; 
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, sostanze o prodotti 
infiammabili. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, 
posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti. 
Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per 
non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto 
con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio 
degli stessi su postazioni di lavoro fisse. 
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di 
esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. 
Inoltre, si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere sistemati in locali protetti dalle 
intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per 
ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando 
luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati 



- Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo” .- Completamento opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-  

- Pag. 16 

 

gli uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i 
divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura. 
Getti, schizzi; 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, 

prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge. Misure Preventive 

e Protettive relative al rischio: 
Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi 
di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo 
scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) 
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di 
soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 
Strutture in c.a.: prevenzioni a "Getti, schizzi"; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere 
ridotta al minimo. 
Inalazione polveri, fibre; 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Scavi: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre"; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di scavo si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polveri e fibre, irrorando 
periodicamente con acqua le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 
Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre"; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con 
acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente. 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Fonti inquinanti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i 
provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si 
può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del 
rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che 
comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. 
Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle 
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di 
depolverizzazione, ecc. 
Strade: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati  con l'adozione delle 
adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di 
strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo 
di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 
Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 

Abitazioni 
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Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere 
che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà 
individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere. 
Manufatti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il 
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o opere 
provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve 
tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 
segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
 
segnale: Pericolo generico; 
 
segnale: Alto rischio; 
 
segnale: Tensione elettrica; 
 
segnale: Uscita autoveicoli; 
 
Rischi specifici: 
Rumore; 
Polveri; 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Scavi: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre"; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di scavo si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polveri e fibre, irrorando 
periodicamente con acqua le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici. 
Demolizioni: prevenzioni a "Inalazione polveri, fibre"; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con 
acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente. 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a 
seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Autocarro: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Prima dell'uso: 1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 2)  verificare l'efficienza delle 
luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) garantire la visibilità del posto di guida;  4) controllare che i percorsi in 
cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) non trasportare persone all'interno del cassone; 3) 
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 4) richiedere l'aiuto di 
personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) non azionare il ribaltabile con il mezzo 
in posizione inclinata;  6) non superare la portata massima;  7)  non superare l'ingombro massimo; 8) posizionare e fissare 
adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto; 9) non caricare 
materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 10) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 11) durante i rifornimenti di carburante 
spegnere il motore e non fumare; 
12) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per pneumatici e 
freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 
Autobetoniera con pompa: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Prima dell'uso: 1) verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 2) garantire la visibilità del posto di 
guida;   3) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di  guida; 
4) verificare l'efficienza dei comandi del tamburo; 5) controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative 
ruote dentate; 6) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 7) verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale 
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dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico;  9) controllare che i 
percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
10) verificare la presenza in cabina di un estintore; 11) Posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori; 12) Verificare l'assenza di linee 
elettriche aeree che possono interferire con le manovre. 
Durante l'uso: 1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o quando la visibilità è incompleta; 4) non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi; 5) durante gli spostamenti e 
lo scarico tenere fermo il canale; 6) tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 
7) durante il trasporto bloccare  il canale;  8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) pulire 
accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale; 10) segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i 
freni, segnalando eventuali anomalie; 2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 5; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6; Circolare 
Ministero del Lavoro 17 novembre 1980 n. 103. 

 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita una breve descrizione 
delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. 
Per questo aspetto si rimanda alle relazioni specifiche allegate al progetto. 

 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
L'organizzazione del cantiere è stata programmata con lo scopo di ridurre al mimino le interferenze con le altre attività e pertanto in 

relazione all'evoluzione dei lavori la stessa sarà oggetta di adeguata modifiche ; la viabilità di accesso all'area del cantiere e l'accesso 

secondario necessario alle attività di flusso degli automezzi per una viabilità fluida. In particolare: 
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

La recinzione sarà realizzata con due diverse soluzioni: 

I° per le zone perimetrali esterne la recinzione sarà realizzata in prosecuzione dei parapetti e/o adiacenti alle esistenti ringhiere a mezzo di 

pannellature in lamiera ondulata; 

II° per le zone perimetrali interne e le chiusure provvisorie a protezione dei percorsi interferneti con le altre attività a mezzo di 

pannellature in vetoresina del tipo decorativo ambientale; nelle zone di passaggio opportunamente chiuse anche al fine di ridurre il 

propogarsi delel polveri negli altri ambineti ospedalieri unitamente alla riduzione delle pressione sonora generata durante le lavorazione 

dalle attrezzature e macchinari in uso. 

servizi igienico-assistenziali; 

I servizi igienico sanitari saranno ubicati, come per gli spogliatori e locale mensa, in zona sud ingresso posizionati e dimensionati seconto 

le prescrizione dell'allegato V al D.Lgs 81/08; 

viabilità principale di cantiere; 

La viabilità del cantiere è limitata atteso gli spazi esterni, per la massima parte interessa strade comunale e pertanto gli accessi e le aree di 

manovra ssaranno opportunamente segnalate per quanto attiene il passaggio dei veicoli del cantiere. In questo caso il traffico sarà regolato 

da movieri addetti alle lavorazioni in presenza di traffico veicolare coordinati dal preposto, ciò al fine da ridurre i rischi da interferenze 

con il traffico giornaliero presente. 

Un'altro accesso al cantiere si prevede in zona sud sulla SP3; in tal modo si crea un senso unico circolatorio utile alla regolarizzazione del 

traffico interno, atteso che vi operaranno macchine operatrici, autocarri, betoniere etc. 

gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

L'Impresa appaltatrice provvederà ai propri allacciamenti elettrici ed idrici con le rispettive società erogatrici 

gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

La struttura è auto portetta come è risultato dalla relativa valutazione del rischio. Gli impianti elettrici di cantiere saranno relaizzato 

secondo le normative vigenti ( DM 37/08) e si procederà ala verifica dell'impainto di messa a terra ( ponteggi, quadri, attrzzature, etc) 

provvedendo alla relativa verifica ex DPR 462/01 e relativa comunicazione ASL. 

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS); 

In fase di esecuzione sarà redatto il PSS-POS a cura dell'ATi aggiudicataria che sarà sottoposto al RLS per consultazione come previsot 

dal menzionato articolo. 

le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e coordinamento delle attività); 

Si prevede la presenza di 2 imprese esecutrici, oltre ad eventuali subappaltotori, fornitori ( cls) e lavoratori autonomi che a vario titolo, 

durante le lavorazioni, saranno presneti in cantiere. All'uopo è stato redatta, allegata al presente, appoista procedura di coordianmento 

delle interferenze ( v. all. - diagramma interferenze) e cooperazione 

le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
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L'accesso al cantiere è regolata da apposite procedure di controllo che avvengono già a monte secondo le procedure del D.Lgs 81/08 di 

accertamento requisiti professionali. Inoltre prima dell'accesso viene sottoposta un documento di sintesi sui rischi del cantiere con visione 

del lay out cantiere al dfine di informare dei rischi presenti. 

la dislocazione degli impianti di cantiere; 

Viene riportata nel allegato lay out 

la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

Viene riportata nel allegato lay out 

le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

Viene riportata nel alòlegato lay out 

le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Non presenti 

 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Recinzione del cantiere: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a quella 
richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di confinamento 
scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 
segnale: Personale al completo; 
segnale: Obbligo generico; 
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
segnale: Uscita obbligatoria; 
segnale: Cartello; 
segnale: Direzione parcheggio; 
 
 
 
 
 

 
 

L'accesso degli automezzi per la fornitura dei materiali avviene dala SP3 nella parte retrostante accesso principal eal cantiere; appena 

all'interno si pèrocede allo scarico dei materiali e alla relativa sistemazione nellwe aree all'uopo predisposte. 

In tal modo non si creano interferenze con le altre attività del cantiere escluso la parte logistica.Per facilitare le  operazioni di manovra si 
prevede l'ausilio di moviere in corripsondenza dell'incrocio Via San Nicola con relativa segnaletica per lapresenza di traffico veicolare. 
Durante le operazioni di trasporto dei materilai di risulta proveniente da scavi, demiolizioni etc. si provvederà alla coprtura con teli dei 
cassoni per evitare dispersioni di materiali e alla pulizia delle strade interessate; analogamente per l'approviggionamento e scarico di 
calcestruzzo il lavaggio avverrà nell'area di cantiere. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere 
che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà 
individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in cantiere. 
segnale: Pericolo generico; 
segnale: Vietato sostare o transitare; 
Vietato sostare o transitare nel raggio d'azione della gru 
segnale: Vietato tenere acceso il motore; 
 
segnale: Mezzi di lavoro in azione; 
 
segnale: Uscita obbligatoria; 
 
segnale: Uscita autoveicoli; 
 
segnale: Passaggio obbligatorio per veicoli operativi; 
 
segnale: Coni; 
 
segnale: Paletta per transito alternato da movieri; 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali 
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Rischi specifici: 
Investimento; 
Getti, schizzi; 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, 
prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge. 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a 
seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 
 
 

 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Consultazione del RLS: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative apportate allo 
stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per  la Sicurezza e fornirgli 
tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei Datori di Lavoro impegnati in 
operazioni di cantiere indire presso gli uffici di cantiere o eventuale altra sede  riunioni periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore  della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la 
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo da 
preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti accidentali con i 
mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni meccaniche anomale o 
da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od opportunamente protette 
meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere segnalato in superficie tramite 
apposita segnaletica oppure utilizzando idonee reti indicatrici posizionate appena sotto la superficie del terreno in modo da prevenire 
eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. 

segnale: Impianti elettrici;                               
Impianti elettrici sotto tensione 
segnale: Messa a terra; 
 
segnale: Organi in movimento; 
 
segnale: Tensione elettrica; 
 
Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 
 
 

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Cooperazione e coordinamento delle attività 

Dislocazione degli impianti di cantiere 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche del cantiere, per 
non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per ridurre  le  interferenze dei mezzi di 
trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il 
passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse. 
segnale: Vietato ai pedoni; 
 
segnale: Pericolo generico; 
segnale: Obbligo generico; 
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
segnale: Passaggio obbligatorio per i pedoni; 
 
segnale: Deposito manufatti; 
 
segnale: Deposito attrezzature; 
 
segnale: Stoccaggio materiali; 
 
segnale: Zona carico scarico; 
 
segnale: Stoccaggio rifiuti; 
 
Rischi specifici: 
Investimento, ribaltamento; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Impianto elettrico: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal punto di 
consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di settore); 
interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi 
igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri. 
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del 
gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una 
rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi e degli impianti di 
protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non 
venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle 
linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere 
effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa. 
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati 
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 
Impianto idrico: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto 
possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono 
risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza 
dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei 
rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente 
fuoriuscita. 
segnale: Tensione elettrica; 
 
Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 
 
 

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.) 

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
Impianto di terra: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: 
elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori equipotenziali. 
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni limite per 
l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche può 
utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

segnale: Messa a terra;
 

 

Rischi specifici: 

1) Elettrocuzione; 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Impianto fognario: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. Le fosse di raccolta dei reflui fognari devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità 
degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si deve tener conto della necessità di preservare da esalazioni 
maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei lavori o non 
esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali proporzionati al numero 
degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di 
lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le aree 
destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, 
realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante 
dell'area circostante. 
segnale: Toilette; 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con 
norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche 
e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e 
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale 
da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato 
ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
 
Rischi specifici: 

1) Investimento; 
 
 

Impianto fognario 

Servizi igienico-assistenziali 

Viabilità principale di cantiere 

Viabilità automezzi e pedonale 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con 
norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche 
e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e 
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale 
da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato 
ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
Percorsi pedonali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti 
il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con 
tavole e paletti robusti. 
 
Rischi specifici: 
Investimento; 
Caduta dall'alto; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso 
controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con 
norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche 
e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con pendenze e 
curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale 
da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato 
ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
 
Rischi specifici: 

1) Investimento; 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Parcheggio autovetture; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Parcheggio dei lavoratori. Una zona dell'area occupata dal cantiere, da ubicarsi in prossimità dell'ingresso pedonale, andrà destinata a 
parcheggio riservato ai lavoratori del cantiere. 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera, 
posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni presenti. 
 
Rischi specifici: 
Investimento, ribaltamento; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici 

Parcheggio autovetture 

Zone di deposito attrezzature 
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Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in prossimità 
degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri e esalazioni 
maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 
 
Rischi specifici: 
Investimento, ribaltamento; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità 
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi 
che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente 
spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi  di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora 
tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della 
corrispondente parete di scavo. 
 
Rischi specifici: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di stoccaggio  materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della 

 viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei 
carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere 
opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi  di materiali presso il ciglio 
degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno 
preventivo della corrispondente parete di scavo. 
 
Rischi specifici: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della viabilità 
generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la movimentazione dei carichi 
che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente 
spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi  di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora 
tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della 
corrispondente parete di scavo. 
Rischi specifici: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Investimento, ribaltamento; 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 

Zone di stoccaggio materiali 

Depositi manufatti (coperti) 

Aree per deposito manufatti (scoperta) 

Uffici 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
Posti di lavoro: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno; 2) le porte di emergenza  non devono essere chiuse in 
modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di 
emergenza; 3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza. 
Areazione e temperatura. 1) ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria; 2) qualora vengano impiegati 
impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano 
esposti a correnti d'aria moleste; 3) ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la 
salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente; 4) durante il lavoro, la 
temperatura per l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche 
imposte ai lavoratori. 
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere 
dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali. 1) i pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi 
devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli; 2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da 
poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene; 3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le 
pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed 
essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i 
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti qualora vadano in frantumi. 
Finestre e lucernari dei locali. 1) le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati 
dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i 
lavoratori; 2) le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi 
che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i lavoratori presenti. 
Porte e portoni. 1) La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e 
dall'uso dei locali; 2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti; 3) le porte ed i portoni a vento devono 
essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti; 4) quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non 
sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'è da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in 
frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento. 
segnale: Ufficio; 
segnale: Parcheggio; 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Spogliatoi: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, 
riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Gli spogliatoi devono essere 
dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. La 
superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita 
rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali 
stessi. 
segnale: Spogliatoi; 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Refettori: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di un 
locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con tavoli e sedili in numero 
adeguato e fornito di attrezzature per scaldare e conservare vivande in numero sufficiente. 
segnale: Mensa; 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Tettoie: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

Spogliatoi 

Refettori 

Tettoie 
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Caratteristiche di sicurezza. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di 
materiali in dipendenza dell'attività lavorativa. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o 
cautele adeguate. In particolare, quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali 
vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo si deve costruire un solido impalcato 
sovrastante, ad altezza non maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la caduta di materiali. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Ponteggi: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni del costruttore, con 
materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) i ponteggi metallici possono essere impiegati 
secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è assicurata, vale a dire strutture: a) 
alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più alto; b) conformi agli schemi-tipo riportati 
nella autorizzazione; c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemi-tipo; d) con gli 
ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione  di almeno uno ogni 22 metri quadrati; e) con sovraccarico 
complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei 
dispositivi di sicurezza; 3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di 
sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un 
disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale; 4) tutti gli elementi metallici del 
ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante. 
Misure di prevenzione: 1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose, 
va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri; 2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare 
quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il 
ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o 
regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità; 4) distanze, disposizioni e reciproche 
relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 
5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera 
secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo; 6) sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, 
salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie 
per l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio; 7) 
l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile; 8) il ponteggio 
metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante apposite calate e 
dispersori di terra; 9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono tuttavia 
ammesse alcune deroghe quali: a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato; b) avere parapetto di 
altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio; c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di 
calpestio; 10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura. 

Rischi specifici: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scariche atmosferiche; 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V. 
 

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in 
cantiere. 
Misure tecniche e organizzative: 

 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Trabattelli: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza: 1) i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d'arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo 
scopo ed essere mantenuti in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) la stabilità deve essere garantita anche  senza la disattivazione 
delle ruote - prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all'altezza e per l'uso cui possono essere adibiti; 
3) nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a dire che è necessario disattivare le 
ruote per garantire l'equilibrio del ponte - i ponti anche se su ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, 
essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi; 4) devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di 
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non 
possano essere ribaltati;  5) l'altezza massima consentita è di  15 metri, dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro; i ponti fabbricati 

Ponteggi 

Trabattelli 
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secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l'altezza di 12 metri se utilizzati all'interno degli edifici e 8 metri se 
utilizzati all'esterno degli stessi; 6)  per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati 
per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 7) i ponti debbono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono 
costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) sull'elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche 
salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d'uso di cui tenere conto. 
Misure di prevenzione: 1) i ponti vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e 
livellato; 3) col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con stabilizzatori o sistemi 
equivalenti; 4) il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell'orizzontalità; 5) per impedirne lo sfilo va previsto un 
dispositivo all'innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 6) l'impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 7) il 
parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta 
almeno 20 cm o, se previsto dal costruttore, 15 cm; 8) per l'accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano 
regolamentari. Se presentano lunghezza superiore ai 5 metri ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, salvo 
adottare un sistema di protezione contro le cadute dall'alto; 
9) per l'accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 10) all'esterno e per altezze 
considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. 
 
Rischi specifici: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Parapetti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche dell'opera: 1) devono essere allestiti con buon materiale e a regola d'arte, risultare idonei allo scopo, essere in buono 
stato di conservazione e conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro; 2) il parapetto regolare può essere costituito da: a) un 
corrente superiore, collocato all'altezza minima di 1 metro dal piano di calpestio;  b)  una  tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, 
aderente al piano camminamento; c) un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola 
fermapiede è superiore ai 60 cm. 
Misure di prevenzione: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) sia i correnti che la tavola fermapiede 
devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in 
qualunque altro caso; 3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche 
geometriche e dimensionali diverse; 4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, 
procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte; 5) il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la 
costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a 
sbalzo, verso l'opera stessa; 6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di 2 metri di altezza; 7) il 
parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2 metri di altezza; 8) il parapetto con fermapiede va previsto 
nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i 2 metri di dislivello; 9) 
è considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non 
inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 
Rischi specifici: 

1) Caduta dall'alto; 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5.. 
 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Argani: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza. Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli 
interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono 
essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico. Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate 
per un carico di sicurezza non minore di 8. 
 
Rischi specifici: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Macchine: misure organizzative; 

Parapetti 

Argani 

Mezzi d'opera 
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Prescrizioni Organizzative: 

 
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da ostacoli (in altezza 
ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si trovino a 
valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di 
movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, 
opere di sostegno), pendenza del terreno, ecc.. 
 
Rischi specifici: 

1) Investimento, ribaltamento; 
 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Seghe circolari: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Verifiche sull'area di ubicazione. Le verifiche preventive da eseguire sul terreno dove si dovrà installare la sega circolare sono: a) verifica 
della planarità; b) verifica della stabilità (non dovranno manifestarsi cedimenti sotto i carichi trasmessi dalla macchina); c) verifica del 
drenaggio (non dovranno constatarsi ristagni di acqua piovana alla base della macchina). Qualora venissero aperti scavi in prossimità 
della macchina, si dovrà provvedere ad una loro adeguata armatura. 
Protezione da cadute dall'alto. Se la postazione di lavoro è soggetta al raggio d'azione della gru o di altri mezzi di sollevamento, ovvero 
se si trova nelle immediate vicinanze di opere in costruzione, occorre che sia protetta da robusti impalcati soprastanti, la cui altezza non 
superi i 3 metri. 
Area di lavoro. Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale lavorato e da lavorare, 
nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli). In prossimità della sega circolare essere posizionato un 
cartello con l'indicazione delle principali norme di utilizzazione e di sicurezza della stessa. 
Rischi specifici: 

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti sterili monouso; 2) 
un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di  soluzione  fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 
250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5) tre compresse di  garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una 
pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una confezione di cotone idrofilo; 
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 
11) un paio di forbici; 12)  un laccio emostatico;  13) una confezione di ghiaccio  pronto uso;  14) un sacchetto  monouso per la raccolta 
di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 
Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) cinque paia di guanti sterili monouso; 
2) una visiera paraschizzi; 3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 4) tre flaconi di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) due compresse di garza sterile 
18 x 40 in buste singole; 7) due teli sterili monouso; 8) due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) una confezione di rete elastica di 
misura media; 10) una confezione di cotone idrofilo; 11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso; 12) due rotoli di cerotto 
alto 2,5 cm; 13) un paio di forbici; 14) tre lacci emostatici; 15)  due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) due sacchetti monouso per la 
raccolta di rifiuti sanitari; 17) un termometro; 18) un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.  
 
segnale: Pronto soccorso; 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Avvisatori acustici: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

 

Piegaferri 

 Seghe circolari 

Attrezzature per il primo soccorso 

Avvisatori acustici 
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Avvisatori acustici. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di 
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro può far ricorso, oltre alla segnaletica si 
sicurezza, anche ad avvisatori acustici allo scopo di avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte.  
segnale: Allarme antincendio; 
 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Illuminazione di emergenza: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Illuminazione di emergenza. Quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di 
pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, 
l'illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a 
garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la 
mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo  da entrare automaticamente in funzione, i 
dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni  sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al 
personale mediante appositi avvisi. 
segnale: Uscita emergenza(1); 
segnale: Uscita emergenza(2); 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
Mezzi estinguenti: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono 
essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere 
mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto. 
segnale: Estintore; 
 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi 
di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo 
scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) 
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di 
soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 
 

 
Misure Preventive e Protettive generali: 
Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi 
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza; 2) designare 
preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informare tutti i lavoratori che possono essere esposti  a un 
pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i 
provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare 
la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 5) adottare i provvedimenti necessari affinché 
qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di 
contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo 
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed 
al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. 
 

Illuminazione di emergenza 

Mezzi estinguenti 

Segnaletica di sicurezza 

Servizi di gestione delle emergenze 
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segnale: Primo soccorso; 
 
segnale: Telefono emergenza antincendio; 
 
segnale: Telefono di emergenza; 
 
segnale: Punto di raccolta; 
segnale: Usare le scale; 
In caso di incendio usare le scale 
 

 
 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 
 

Vietato fumare o usare fiamme libere. 

 

 

Divieto di spegnere con acqua. 

 

 

Carichi sospesi. 

 

 

Pericolo di inciampo. 

 

 

Pericolo generico. 

 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 Casco di protezione obbligatoria. 

 
SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
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Guanti di protezione obbligatoria. 

 

 

Protezione obbligatoria dell'udito. 

 

 

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 

 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

 

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono). 

 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-
assistenziali e sanitari del cantiere Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 
 

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al  
cantiere, per mezzi e lavoratori. 
 
Macchine utilizzate: 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 

ALLESTIMENTO CANTIERE 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 
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1) Autocarro. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala semplice; 
Sega circolare; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di 
impianti fissi di cantiere. 
 
Macchine utilizzate: 

Autocarro; 
 
Autogru. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala semplice; 
Sega circolare; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 

fissi (fase) 

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del 
cantiere (fase) 
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Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei 
relativi accessori. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
Scala doppia; 
Scala semplice; 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non 
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 
 

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 
 
Macchine utilizzate: 
Autocarro; 
Autogru. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 
Lavoratori impegnati: 
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala semplice; 
Sega circolare; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
 

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase) 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase) 
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Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Ponteggio mobile o trabattello; 
Scala doppia; 
Scala semplice; 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature  
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Avvitatore elettrico; 
Scala semplice; 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Scala doppia; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei 
carichi; Cesoiamenti, stritolamenti. 
 

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con cestello. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; 

Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase) 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche 

aeree (fase) 
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Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 
 

Rimozione di ringhiere e parapetti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, 
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla rimozione di ringhiere e parapetti; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza; g) 
attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Caduta dall'alto; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Rumore; 
R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

Argano a bandiera; 

 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
Argano a cavalletto; 
Attrezzi manuali; 
Martello demolitore elettrico; 
Ponteggio metallico fisso; 
Ponteggio mobile o trabattello; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Saldatrice elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti. 
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Montaggio del ponteggio metallico fisso 
 

Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso. 
 
Segnaletica specifica della Lavorazione: 
 
segnale: Uscita obbligatoria; 
 
segnale: Pericolo; 
 
segnale: Mezzi di lavoro in azione; 

Rimozione di ringhiere e parapetti (sottofase) 

MONTAGGIO ANDITO DI SERVIZIO 

Montaggio del ponteggio metallico fisso (fase) 
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segnale: Direzione obbligatoria a destra; 
 
segnale: Divieto di transito; 
 
segnale: Passaggi consentiti; 
 
segnale: Dispositivi luminosi a luce gialla; 
 
segnale: Lanterna semaforica; 
 
segnale: Direzione autocarri obbligatoria; 
 
Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Rumore; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Argano a bandiera; 
Attrezzi manuali; 
Scala semplice; 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

 

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali). 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:   a) casco;   b) occhiali protettivi;   c) guanti;   d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta; 
f) indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Argano a bandiera; 
Attrezzi manuali; 
Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 

Opere di lattoneria (fase) 

Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase) 
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 
 

 

 
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Tompagnature 
Realizzazione di tompagnature Intonaci e pitturazioni in facciata 
Formazione intonaci esterni (tradizionali) Tinteggiatura di superfici esterne 
Isolamenti termici e acustici 
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 
Rivestimenti in facciata 
Posa di rivestimenti esterni in marmo Serramenti 
Montaggio di serramenti esterni Montaggio di porte per esterni Montaggio di porte basculanti Montaggio di porte sezionali Montaggio 
di cancelli 
estensibili

 
 

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono  essere  forniti:   a)  casco;   b)  otoprotettori;   c)  occhiali  protettivi;   d)  guanti;   e)  calzature  di  sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Impastatrice; 
Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

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

Tinteggiatura di superfici esterne. 
 
Macchine utilizzate: 

Intonaci e pitturazioni in facciata (fase) 

Pavimentazioni esterne (fase) 

Posa di pavimenti su coperture piane (sottofase) 

OPERE EDILI IN FACCIATA 

Formazione intonaci esterni (tradizionali) (sottofase) 

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase) 
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1) Gru a torre. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello. 
 
 

 
 

Posa di rivestimenti esterni realizzati con lastre di marmo. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla posa di rivestimenti esterni in ceramica; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla posa di rivestimenti esterni in ceramica; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello. 
 

 

Rivestimenti in facciata (fase) 

Posa di rivestimenti esterni in marmo (sottofase) 

Serramenti (fase) 

Montaggio di serramenti esterni (sottofase) 
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Montaggio di serramenti esterni. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Gru a torre. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto al montaggio di serramenti esterni; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

 
Montaggio di porte per esterni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto al montaggio di porte per esterni; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto al montaggio di porte per esterni; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Montaggio di porte per esterni (sottofase) 



- Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo” .- Completamento opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-  

- Pag. 40 

 

 

 
Montaggio di porte basculanti. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto al montaggio di porte basculanti; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto al montaggio di porte basculanti; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 
 

 
Montaggio di porte sezionali. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto al montaggio di porte sezionali; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto al montaggio di porte sezionali; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di  sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Chimico; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Argano a bandiera; 
Argano a cavalletto; 
Attrezzi manuali; 
Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Montaggio di porte sezionali (sottofase) 

Montaggio di porte basculanti (sottofase) 

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (sottofase) 
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni. 
 
 

 

Posa di ringhiere e parapetti. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla posa di ringhiere e parapetti; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono  essere  forniti:   a)  casco;   b)  otoprotettori;   c)  occhiali  protettivi;   d)  guanti;   e)  calzature  di  sicurezza;  f) 
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Argano a bandiera; 
Argano a cavalletto; 
Ponteggio metallico fisso; 
Saldatrice elettrica; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; 
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durante la fase lavorativa si prevede: stuccatura e abrasivatura, verniciatura a pennello. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:   a) occhiali protettivi;   b) maschera con filtro specifico;   c) guanti;   d) calzature di sicurezza;   e) 
indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala doppia; 
Ponte su cavalletti; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

 
Verniciatura a pennello di opere in legno (sottofase) 

Opere in legno e ferro (fase) 

Posa di ringhiere e parapetti (sottofase) 

Verniciatura a pennello di opere in ferro (sottofase) 
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Verniciatura a pennello di opere in legno. Durante la fase lavorativa si prevede: imprimitura, stuccatura e scartavetratura, verniciatura 
a pennello. 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in legno; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:   a) occhiali protettivi;   b) maschera con filtro specifico;   c) guanti;   d) calzature di sicurezza;   e) 
indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala doppia; 
Ponte su cavalletti; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello. 
 
 

 

 
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e 
l'accatastamento dei materiali. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di  sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Ponte su cavalletti; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello. 
 

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi 
in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce; 
Prescrizioni Organizzative: 

 

IMPIANTO IDRICO - TERMOIDRAULICO 

Assistenze murarie (fase) 

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase) 

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase) 
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Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza; g) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Rumore; 
Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Martello demolitore elettrico; 
Ponte su cavalletti; 
Scanalatrice per muri ed intonaci; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; 
Scivolamenti, cadute a livello. 
 

Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e 

l'accatastamento dei materiali. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di  sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Ponte su cavalletti; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello. 
 

Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi 
in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali. 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla apertura e chiusura al grezzo di tracce; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza; g) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Rumore; 
Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 

Assistenze murarie (fase) 

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase) 

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase) 
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Martello demolitore elettrico; 
Ponte su cavalletti; 
Scanalatrice per muri ed intonaci; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; 
Scivolamenti, cadute a livello. 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Opere in c.a. non strutturale 
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 
Opere in ferro - Recinzione Rimozione di recinzioni e cancelli Posa di recinzioni e cancellate 
Verniciatura a pennello di opere in ferro Montaggio di cancelli estensibili 
Pavimentazioni esterne 
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne Posa di pavimenti per esterni in masselli 
Posa di pavimenti per esterni in pietra Formazione di fondazione stradale Formazione di manto di usura e collegamento 
 

Rimozione di recinzioni e cancelli. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 

l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature di sicurezza; g) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Rumore; 
R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Martello demolitore elettrico; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Saldatrice elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni; 
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non ionizzanti. 
 

Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate. 
 
Macchine utilizzate: 

1) Autocarro con gru. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

Opere in ferro - Recinzione (fase) 

Rimozione di recinzioni e cancelli (sottofase) 

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase) 
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Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, 
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono  essere  forniti:   a)  casco;   b)  otoprotettori;   c)  occhiali  protettivi;   d)  guanti;   e)  calzature  di  sicurezza;  f) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Saldatrice elettrica; 
Scala semplice; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

Verniciatura a pennello di opere in ferro. Durante la fase lavorativa si prevede: stuccatura e abrasivatura, verniciatura a pennello. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto alla verniciatura a pennello di opere in ferro; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:   a) occhiali protettivi;   b) maschera con filtro specifico;   c) guanti;   d) calzature di sicurezza;   e) 
indumenti protettivi. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Chimico; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala doppia; 
Ponte su cavalletti; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Smontaggio del ponteggio metallico fisso Smobilizzo del cantiere  
Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso. 
Segnaletica specifica della Lavorazione: 
segnale: Uscita obbligatoria; 
segnale: Pericolo; 
segnale: Mezzi di lavoro in azione; 
segnale: Direzione obbligatoria a destra; 
segnale: Divieto di transito; 
 

SMONTAGGIO ANDITO DI SERVIZIO - SMOBILIZZO CANTIERE 

Verniciatura a pennello di opere in ferro (sottofase) 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase) 
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segnale: Passaggi consentiti; 
 
segnale: Dispositivi luminosi a luce gialla; 
 
segnale: Lanterna semaforica; 
 
segnale: Direzione autocarri obbligatoria; 
 
Macchine utilizzate: 

1) Autocarro. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 
Lavoratori impegnati: 
Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
Caduta dall'alto; 
Rumore; 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Argano a bandiera; 
Attrezzi manuali; 
Scala semplice; 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
 

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere 
provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 
 
Macchine utilizzate: 
Autocarro; 
Autogru. 
Rischi generati dall'uso delle macchine: 

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni. 
 
Lavoratori impegnati: 
Addetto allo smobilizzo del cantiere; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
Attrezzi manuali; 
Scala doppia; 
Scala semplice; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Smobilizzo del cantiere (fase) 
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 
Elenco dei rischi: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cancerogeno e mutageno; 
Chimico; 
Elettrocuzione; 
Getti, schizzi; 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Inalazione polveri, fibre; 
Investimento, ribaltamento; 
M.M.C. (elevata frequenza); 
M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Punture, tagli, abrasioni; 
R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Rumore; 
Seppellimento, sprofondamento;  
Urti, colpi, impatti, compressioni;  
Vibrazioni. 

 
 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, da 
un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a 
mano; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere 
effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio. 
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento di 
manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa. 
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere effettuate 
utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire. 
Nelle lavorazioni: Protezione delle pareti di scavo; Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni 
incoerenti; Scavo eseguito a mano; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel 
terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono 
essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti. 
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche verticali, 
purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro. 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a 
quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi 
parapetti di trattenuta. 
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari provviste da 

ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e 

ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 

Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile; Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione di vernice protettiva su 
copertura; Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali; Formazione di masso per coperture; Formazione di 
massetto per coperture; Formazione di lisciatura per coperture; Posa di pavimenti su coperture piane; Realizzazione di impianto solare 
termico; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che 
questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale 

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE. 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
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resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda 
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione 
collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici 
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, 
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare una protezione 
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata. 
Nelle lavorazioni: Rimozione di ringhiere e parapetti; Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di opere di 
lattoneria; Realizzazione di tompagnature; Formazione intonaci esterni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; Applicazione 
esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali; Posa di 
rivestimenti esterni in marmo; Montaggio di serramenti esterni; Posa di ringhiere e parapetti; Posa della macchina di condizionamento; 
Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione 
collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici 
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, 
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 
Nelle lavorazioni: Perforazioni per paratie in c.a.; Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.; Getto di calcestruzzo per paratia in c.a.; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta dentro lo scavo durante le 
operazioni a bordo scavo (misura della profondità, controllo delle pareti, ecc). Il parapetto dovrà essere mantenuto in opera a partire da 
quando lo scavo supera i 2 metri di profondità e fino al completamento del palo. 
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e 
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. 
Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di formazione 
adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano attuabili 
misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da 
prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori 
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in 
elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a 
quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e 
luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta. 
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere alla realizzazione del 
ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in 
corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione 
dei pilastri è necessario servirsi degli appositi trabattelli. 
Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria operando il più 
possibile dal solaio sottostante, con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio. Quando per il 
completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che quest'ultimo sia completo di impalcato e 
quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari (travetti) per l'appoggio dei laterizi è necessario ricorrere 
all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza. 
Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o protetti su tutti i lati 
liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di parapetto. 

 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da 
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a 
distanza. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
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Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-
assistenziali del cantiere; Rimozione di ringhiere e parapetti; Posa dei ferri di armatura per paratia in c.a.; Realizzazione della carpenteria 
per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o 
prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione di 
vernice protettiva su copertura; Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali; Formazione di masso per coperture; 
Formazione di massetto per coperture; Formazione di lisciatura per coperture; Realizzazione di opere di lattoneria; Posa di pavimenti su 
coperture piane; Realizzazione di tompagnature; Formazione intonaci esterni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; 
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali; Posa 
di rivestimenti esterni in marmo; Montaggio di serramenti esterni; Realizzazione di tramezzature interne; Realizzazione di contropareti e 
controsoffitti; Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali; 
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali; Pareti divisorie per compartimentazione antincendio; Controsoffitto per 
compartimentazione antincendio; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di 
pavimenti per interni in marmo; Posa di pavimenti per interni sopraelevati; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di 
superfici interne; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di rivestimenti interni in marmo; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in 
marmo; Montaggio di serramenti interni; Montaggio di porte interne; Montaggio di porte tagliafuoco; Posa di ringhiere e parapetti; Posa 
di pozzetti e raccordo scarico; Posa della macchina di condizionamento; Realizzazione di impianto ascensore; Realizzazione di impianto 
servoscala; Smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato 
correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali 
eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la 
traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) 
accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali 
durante la manovra di richiamo. 
Nelle lavorazioni: Rimozione di manto impermeabile; Rimozione di massetto; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato 
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal livello del piano di 
raccolta. 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 
 

 

Descrizione del Rischio: 
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, 
in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione  e il 
trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 
Misure tecniche e organizzative: 

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

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

 
Descrizione del Rischio: 
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, 
l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. Per tutti i dettagli 
inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per paratia in c.a.; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Getto in 
calcestruzzo per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Applicazione di vernice 
protettiva su copertura; Formazione di masso per coperture; Formazione di massetto per coperture; Formazione di lisciatura 
per coperture; Posa di pavimenti su coperture piane; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Realizzazione di 
tompagnature; Formazione intonaci esterni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; Posa di rivestimenti esterni in 
marmo; Realizzazione di tramezzature interne; Pareti divisorie per compartimentazione antincendio; Formazione di massetto 
per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in marmo; Formazione intonaci 
interni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici interne; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Posa di rivestimenti interni in 
marmo; Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a pennello di 
opere in legno; Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Getto in 
calcestruzzo per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; Formazione di massetto per 
pavimentazioni esterne; 
Misure tecniche e organizzative: 

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

 
Descrizione del Rischio: 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione 
di impianto solare fotovoltaico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate 
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". 
Riferimenti Normativi: 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 
Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 
Prescrizioni Organizzative: 

 

RISCHIO: Chimico 

RISCHIO: "Elettrocuzione" 
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Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare 
l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 
diretti o indiretti con elementi in tensione. 
Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti  attive non 
protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, 
si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei 
lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine 
operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Segnalazione in superficie. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. 
Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le 
persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve 
essere inferiore ai seguenti limiti: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV;  b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, 
per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV. 

 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali, sostanze, 
prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Getto di calcestruzzo per paratia in c.a.; Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto 
in calcestruzzo per le strutture in elevazione; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che 
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 
Prescrizioni Esecutive: 

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

 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi  meccanici;  Demolizione di strutture in 
c.a. eseguita a mano; Taglio di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Rimozione di manto impermeabile; 
Rimozione di massetto; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con 
acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente. 

 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

RISCHIO: "Getti, schizzi" 

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori" 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
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Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Rinterro di scavo 
eseguito a macchina; Realizzazione di drenaggio per pareti controterra; Realizzazione di vespaio areato in pietrame; Formazione di 
fondazione stradale; 
Prescrizioni Esecutive: 

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

 
Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 
 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere rispettate le seguenti 
precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono precedute e supportate da addetti, 
muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la 
composizione minima delle squadre deve essere determinata in  funzione  della tipologia di intervento, della categoria di strada, del 
sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da 
operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già 
completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque,  condizioni 
che possano limitare notevolmente  la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare 
operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica 
di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, 
queste sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica 
(sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e 
l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve 
essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un responsabile non 
presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa. 
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere rispettate le 
seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i tratti in rettilineo e 
devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una galleria quando lo 
sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale 
rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito 
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si 
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei 
compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni 
di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui 
devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di 
curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un operatore. 
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi semaforici 
temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione anticipata rispetto al 
raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia", avendo costantemente cura 
di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi 
abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è 
possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, 
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono 
comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code. 
Prescrizioni Esecutive: 

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

 
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II. 
 

 
Descrizione del Rischio: 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
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Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi ad 
elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a)   Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su coperture piane; Formazione intonaci esterni (tradizionali); Tinteggiatura  di 
superfici esterne; Posa di rivestimenti esterni in marmo; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per 
interni in marmo; Posa di pavimenti per interni sopraelevati; Formazione intonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura di 
superfici interne; Verniciatura a pennello di opere in ferro; Verniciatura a pennello di opere in legno; Esecuzione di tracce 
eseguite a mano; Posa di pavimenti per esterni in masselli; Posa di pavimenti per esterni in pietra; 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i compiti dovranno 
essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani). 
 

 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o 
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli  inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Demolizione di interi fabbricati con struttura in 
c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; Scavo eseguito a mano; Rinterro di scavo 
eseguito a mano; Rimozione di massetto; Rimozione di ringhiere e parapetti; Perforazioni per paratie in c.a.; Montaggio del 
ponteggio metallico fisso; Realizzazione di drenaggio per pareti controterra; Realizzazione di vespaio areato in pietrame; 
Realizzazione di tompagnature; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di porte per esterni; Montaggio di porte 
basculanti; Montaggio di porte sezionali; Montaggio di cancelli estensibili; Realizzazione di tramezzature interne; 
Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; Pareti divisorie per 
compartimentazione antincendio; Controsoffitto per compartimentazione antincendio; Posa di rivestimenti interni in marmo; 
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Montaggio di serramenti interni; Montaggio di porte interne; Montaggio di 
porte tagliafuoco; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto solare termico; 
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Rimozione di recinzioni e 
cancelli; Posa di recinzioni e cancellate; Formazione di massetto per pavimentazioni esterne; Smontaggio del ponteggio 

metallico fisso; 
Misure tecniche e organizzative: 

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

 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o 
comunque capaci di procurare lesioni. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per le 
strutture in fondazione; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; Lavorazione e posa ferri di armatura 
per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per 
solaio in c.a. o prefabbricato; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; Realizzazione della carpenteria 
per opere non strutturali; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può essere 
ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente. 
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla rimozione di 
tutti i chiodi e di tutte le punte. 
 

 RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
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Descrizione del Rischio: 
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di  radiazioni 
ottiche artificiali. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 
specifico. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Rimozione di ringhiere e 
parapetti; Posa di ringhiere e parapetti; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Realizzazione della rete di 
distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Realizzazione 
di impianto solare termico; Posa di recinzioni e cancellate; 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le 
seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione 
alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, 
quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere 
predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle 
postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche 
prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori 
devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di 
saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di 
saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse 
deve essere limitato. 
Dispositivi di protezione individuale: 

 
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 
Nelle lavorazioni: Rimozione di recinzioni e cancelli; 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le 
seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una minore esposizione 
alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, 
quando necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere 
predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle 
postazioni di lavoro; d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre le esposizione alle radiazioni ottiche 
prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i lavoratori 
devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di 
saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di 
saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un’apposita segnaletica e l’accesso alle stesse 
deve essere limitato. 

Dispositivi di protezione individuale: I lavoratori devono essere dotati di schermi (ripari facciali) e maschere. Il fattore di scala del filtro 
deve essere, a seconda della sorgente utilizzata per la saldatura, quello indicato nella rispettiva Scheda di Valutazione del rischio 
riportata nella relazione 
"Valutazione del rischio R.O.A. Operazioni di Saldatura". 

 

Descrizione del Rischio: 
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a 
mano; Taglio di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Protezione delle pareti di scavo; Rimozione di manto impermeabile; 
Rimozione di massetto; Rimozione di ringhiere e parapetti; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Realizzazione 
della carpenteria per le strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; Impermeabilizzazione di 
coperture; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero; Realizzazione di 
tompagnature; Realizzazione di tramezzature interne; Pareti divisorie per compartimentazione antincendio; Installazione della caldaia 
per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto 
idrico-sanitario e del gas; Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione 
di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche; Realizzazione di impianto elettrico; 

Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico e citofonico; Realizzazione della rete e dei 

sistemi di controllo per impianto antincendio; Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; 
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di impianto ascensore; Realizzazione di impianto solare 
termico; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; 
Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Rullo compressore; Finitrice; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

RISCHIO: Rumore 



- Istituto Comprensivo Statale “Marco Polo” .- Completamento opere edili ed impianti spogliatoi e tendostruttura-  

- Pag. 55 

 

Misure tecniche e organizzative: 

 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di 
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 
sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti  di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei 
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,  con appositi 

segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; 

ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un 

rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 
Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Formazione intonaci esterni (tradizionali); Formazione intonaci interni 
(tradizionali); Formazione di fondazione stradale; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con cestello; Pala meccanica; Escavatore; Autocarro con gru; Autobetoniera; 
Autopompa per cls; Gru a torre; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di 
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 
sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti  di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei 
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su coperture piane; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in 
marmo; 
Nelle macchine: Sonda di perforazione; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)". 
 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di 
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 
sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti  di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei 
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Dispositivi di protezione individuale: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 
Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto servoscala; 

Rimozione di recinzioni e cancelli; 
 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

 
Misure tecniche e organizzative: 
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Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di 
lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di 
riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 
sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti  di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei 
lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali 
sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello 
compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 

 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a 
seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per paratie in c.a.; 
Prescrizioni Esecutive: 

 
Schermi protettivi. In prossimità del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi protettivi dalle possibili proiezioni di 
residui di perforazione (terriccio), per salvaguardare il personale addetto. 
 

 

Descrizione del Rischio: 
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
Nelle lavorazioni: Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione di strutture in c.a. eseguita a 
mano; Taglio di solai in c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Rimozione di massetto; Rimozione di ringhiere e parapetti; Realizzazione 
di pavimentazione industriale a spolvero; Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi 
igienico sanitari; Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; Realizzazione delle canalizzazioni per aria 
condizionata; Realizzazione di impianto antintrusione; Realizzazione di impianto di messa a terra; Realizzazione di impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche; Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto radiotelevisivo; Realizzazione di impianto 
telefonico e citofonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; Realizzazione della rete idrica e degli 
attacchi per impianto antincendio; Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza; Realizzazione di impianto ascensore; 
Realizzazione di impianto solare termico; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; 
 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro 
adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a 
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in 
funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono  essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
Dispositivi di protezione individuale: 

 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 
Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti su coperture piane; Posa di pavimenti per interni in ceramica; Posa di pavimenti per interni in 
marmo; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; Realizzazione di impianto servoscala; Rimozione di recinzioni e 
cancelli; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni" 

RISCHIO: Vibrazioni 
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Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro 
adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a 
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in 
funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da svolgere; b) essere concepite nel 
rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette 
ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al sistema mano-braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con cestello; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls; 
 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore; Pala meccanica; Escavatore; Sonda di perforazione; Rullo compressore; 
Finitrice; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo. 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di lavoro 
adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità dell'esposizione a 
vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro 
deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in 
funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) devono  essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 
Dispositivi di protezione individuale: 

 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti. 

 
 
Elenco degli attrezzi: 
Andatoie e Passerelle; 
Argano a bandiera; 
Argano a cavalletto; 
Attrezzi manuali; 
Avvitatore elettrico; 
Battipiastrelle elettrico; 
Betoniera a bicchiere; 
Canale per scarico macerie; 
Cannello a gas; 
Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
Centralina idraulica a motore; 
Cesoie pneumatiche; 
Compressore con motore endotermico; 
Impastatrice; 
Levigatrice elettrica; 
Livellatrice ad elica; 
Martello demolitore elettrico; 
Martello demolitore pneumatico; 
Pompa a mano per disarmante; 
Ponte su cavalletti; 
Ponteggio metallico fisso; 
Ponteggio mobile o trabattello; 
Saldatrice elettrica; 
Scala doppia; 

 

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
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Scala semplice; 
Scanalatrice per muri ed intonaci; 
Sega a parete; 
Sega circolare; 
Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Taglierina elettrica; 
Trancia-piegaferri; 
Trapano elettrico; 
Vibratore elettrico per calcestruzzo. 
 
 

 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 
 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi. 
Prescrizioni Organizzative: 
 

 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; 
 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi. 
 

 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti protettivi. 
 

 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed 
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

Argano a bandiera 

Andatoie e Passerelle 

Argano a cavalletto 

Attrezzi manuali 
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Punture, tagli, abrasioni; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di Sicurezza. 
Prescrizioni Organizzative: 
 

 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 
 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; c) calzature di sicurezza; d) ginocchiere. 
 

 
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente viene utilizzata per il confezionamento di 
malta per murature ed intonaci e per la produzione di piccole quantità di calcestruzzi. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; 
Getti, schizzi; 
Inalazione polveri, fibre; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) 
indumenti protettivi. 
 

 
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento di 
macerie dai piani alti dell'edificio. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Inalazione polveri, fibre; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie; 
 
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
Prescrizioni Organizzative: 
 

Avvitatore elettrico 

Betoniera a bicchiere 

Canale per scarico macerie 
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Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Incendi, esplosioni; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore cannello a gas; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) 
indumenti protettivi. 

Cannello per saldatura ossiacetilenica 

 

Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Incendi, esplosioni; 
Radiazioni non ionizzanti; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) 
grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 
 

 
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Scoppio; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) 
indumenti protettivi. 
 

 
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere  forniti:   a) casco;   b) visiera  protettiva;   c)  guanti;   d)  calzature  di sicurezza;   e) attrezzatura  anticaduta; f) 
indumenti protettivi. 

Cannello a gas 

 

Centralina idraulica a motore 

Cesoie pneumatiche 
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Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche 
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc). 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Getti, schizzi; 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Incendi, esplosioni; 
Rumore; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 

 
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore impastatrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi. 
 

 
La levigatrice è un'attrezzatura elettrica utilizzata nelle operazioni di levigatura e lucidatura di pavimenti realizzati in piastrelle di marmo, 
graniglia, marmettoni, ecc. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Incendi, esplosioni; 
Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore levigatrice elettrica; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 

 
La livellatrice ad elica è un'attrezzatura utilizzata nelle operazioni di finitura delle pavimentazioni in calcestruzzo. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; 
Getti, schizzi; 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore livellatrice ad elica; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 

Impastatrice 

Compressore con motore endotermico 

Levigatrice elettrica 

Livellatrice ad elica 
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Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di 
colpi ed una battuta potente. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 
 

 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di 
colpi ed una battuta potente. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Inalazione polveri, fibre; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 
 

 
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Getti, schizzi; 
Nebbie; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi. 
 

 
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 

1) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 
 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
Prescrizioni Organizzative: 

Martello demolitore elettrico 

Martello demolitore pneumatico 

Pompa a mano per disarmante 

Ponte su cavalletti 
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Ponteggio metallico fisso 
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o 
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi. 
 

 
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.Rischi 
generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 
 
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi. 
Prescrizioni Organizzative: 

 
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Inalazione fumi, gas, vapori; 
Incendi, esplosioni; 
Radiazioni non ionizzanti; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:   a) casco;   b) occhiali protettivi;   c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;   e) calzature di sicurezza; 
grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi. 

 

 
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
Scala doppia: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in 
legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le 
scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale 
doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di 
sicurezza. 
DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative: 

Saldatrice elettrica 

Ponteggio mobile o trabattello 

Scala doppia 
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Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 
 

 
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Caduta dall'alto; 
Movimentazione manuale dei carichi; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
Scala semplice: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 
essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in 
legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le 
scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi 
antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
superiori. 
DPI: utilizzatore scala semplice; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza. 

 

La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti sotto traccia. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; 
Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 
 

 
La sega a parete ad avanzamento manuale e/o automatico è utilizzata per il taglio di qualsiasi materiale da costruzione, compreso 
acciaio e cemento armato.Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore sega a parete; 
 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di Sicurezza. 
Prescrizioni Organizzative: 
 

 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle 
diverse lavorazioni. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; 
Punture, tagli, abrasioni; 

Sega circolare 

Scala semplice 

Scanalatrice per muri ed intonaci 

Sega a parete 
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Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore sega circolare; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza. 

 

La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui 
funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; 
Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi. 
 

 
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica.ischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 
 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
Prescrizioni Organizzative: 
 

 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; 
Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza. 
 

 
Elenco delle macchine: 
TRAPANO; 
ELETTROSEGA; 
SPICCONATRICE ELETTRICA; 
AUTOCARRO CON GRU; 

 
MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 

Taglierina elettrica 

Trapano elettrico 
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SALDATRICE; 
FLEX; 
 

 
Il trapano è utilizzato per l’esecuzione di fori. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
schizzi; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

 
L’elettrosega è utilizzata per tagli di elementi metallici dei serramenti. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
Cesoiamenti, tagli; 
Getti, schizzi; 
Inalazione polveri, fibre; 
Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti:   a) casco;   b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni  polverose);   c) 
guanti;   d) calzature di sicurezza;   e) indumenti protettivi;   f) occhiali protettivi. 
 

 
La spicconatrice è utilizzata per rimuovere parti di intonaco all’esterno e all’interno della struttura. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Tagli, contusioni; 
Elettrocuzione; 
Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; 
Rumore; 
Vibrazioni e urti. 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere  forniti:   a) casco;   b)  guanti;   c) calzature di sicurezza;  d) maschera antipolvere; e) occhiali protettivi; f) otoprotettori. 

 

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante 
gru. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; 
Getti, schizzi; 

TRAPANO 

ELETTROSEGA 

SPICCONATRICE ELETTRICA 

AUTOCARRO CON GRU 
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Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; 
Punture, tagli, abrasioni; 
Rumore; 
Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Vibrazioni; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore autocarro con gru; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della cabina); d) 
calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
 

 
La saldatrice è utilizzata per il fissaggio delle inferriate. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; 
Getti, schizzi; 
Incendi, esplosioni; 
Punture, tagli, abrasioni, ustioni; 
Rumore; 
Vibrazioni. 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) maschera con vetro protettivo; f) 
maschera per polveri e fumi. 
 

 
E’ utilizzato per il taglio e la levigatura di elementi lapidei e metallici. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; 
Getti, schizzi; 
Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello; 
Vibrazioni, tagli, urti; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1) DPI: operatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

 
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) otoprotettori. 
 
 

SALDATRICE 

FLEX 
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(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) 

Scheda 

Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del 
cantiere; Installazione della caldaia per produzione 
acqua calda sanitaria; Montaggio di apparecchi 
igienico sanitari; Realizzazione della rete di 
distribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas; 
Posa della macchina di condizionamento; 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria 
condizionata; Realizzazione di impianto 
antintrusione; Realizzazione di impianto di messa a 
terra; Realizzazione di impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche; Realizzazione di 
impianto elettrico; Realizzazione di impianto 
radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico 
e citofonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di 
controllo per impianto antincendio; Realizzazione di 
impianto audio annunci di emergenza; 
Realizzazione di impianto ascensore; Realizzazione 
di impianto servoscala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
943-(IEC-84)-RPO-01 

Impastatrice Formazione intonaci esterni
 (tradizionali); 
Formazione intonaci interni (tradizionali). 

85.0 962-(IEC-17)-RPO-01 

Levigatrice elettrica Posa di pavimenti per interni in marmo. 107.0 963-(IEC-83)-RPO-01 

Martello demolitore elettrico Rimozione di massetto; Rimozione di ringhiere e 
parapetti; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi 
meccanici; Esecuzione di tracce eseguite con 
attrezzi meccanici; Rimozione di recinzioni e 
cancelli. 

 
 
113.0 

 
 
967-(IEC-36)-RPO-01 

Scanalatrice per muri ed 
intonaci 

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi 
meccanici; Esecuzione di tracce eseguite con 
attrezzi meccanici. 

111.0 945-(IEC-95)-RPO-01 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Protezione delle pareti di scavo; 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in 
fondazione; Realizzazione della carpenteria per le 
strutture in elevazione; Realizzazione di solaio in 
c.a. in opera o prefabbricato; Realizzazione della 
carpenteria per opere non strutturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
113.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
908-(IEC-19)-RPO-01 

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) 

Scheda 

 cancelli; Posa di recinzioni e cancellate; Verniciatura 
a pennello di opere in ferro; Smobilizzo del cantiere. 

  

Taglierina elettrica Applicazione esterna di pannelli isolanti su 
coperture 
orizzontali; Posa di pavimenti su coperture piane; 
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici 
verticali; Applicazione in intercapedine di pannelli 
isolanti su superfici verticali; Realizzazione di 
contropareti e controsoffitti; Realizzazione di pareti 
divisorie interne in cartongesso; Applicazione 
interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali; 
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici 
verticali; Controsoffitto per compartimentazione 
antincendio; Posa di pavimenti per interni in 
ceramica; Posa di pavimenti per interni in marmo; 
Posa di pavimenti per interni sopraelevati; Posa di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89.9 

 

 
POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
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rivestimenti interni in ceramica; Posa di rivestimenti 
interni in marmo; Posa in opera di soglie, pedate, 
alzate in marmo. 

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-
assistenziali e sanitari del cantiere; Allestimento di 
servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; 
Montaggio del ponteggio metallico fisso; Posa di 
ringhiere e parapetti; Installazione della caldaia per 
produzione acqua calda sanitaria; Montaggio di 
apparecchi igienico sanitari; Realizzazione della rete 
di distribuzione di impianto idrico-sanitario e del 
gas; Posa della macchina di condizionamento; 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria 
condizionata; Realizzazione di impianto 
antintrusione; Realizzazione di impianto di messa a 
terra; Realizzazione di impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche; Realizzazione di 
impianto elettrico; Realizzazione di impianto 
radiotelevisivo; Realizzazione di impianto telefonico 
e citofonico; Realizzazione della rete e dei sistemi di 
controllo per impianto antincendio; Realizzazione 
della rete idrica e degli attacchi per impianto 
antincendio; Realizzazione di impianto audio 
annunci di emergenza; Realizzazione di impianto 
ascensore; Realizzazione di impianto servoscala; 
Realizzazione di impianto solare termico; 
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Posa 
di recinzioni e cancellate; Smontaggio del ponteggio 
metallico fisso; Smobilizzo del cantiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
107.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
943-(IEC-84)-RPO-01 

 
 

MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) 

Scheda 

Autocarro con gru Rimozione di ringhiere e parapetti; Posa di pozzetti 
e raccordo scarico; Posa della macchina di 
condizionamento; Posa di recinzioni e cancellate. 

 
103.0 

 
940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 

103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) 

Scheda 
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 stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Demolizione di interi fabbricati con 
struttura in c.a. con mezzi meccanici; Demolizione 
di strutture in c.a. eseguita a mano; Taglio di solai in 
c.a.; Taglio di travi, setti e pilastri in c.a.; Scavo di 
sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo a 
sezione obbligata in terreni incoerenti; Rimozione 
di manto impermeabile; Rimozione di massetto; 
Perforazioni per paratie in c.a.; Posa dei ferri di 
armatura per paratia in c.a.; Montaggio del 
ponteggio metallico fisso; Realizzazione di vespaio 
areato in pietrame; Rimozione di recinzioni e 
cancelli; Posa di pavimenti per esterni in masselli; 
Posa di pavimenti per esterni in pietra; Smontaggio 
del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del 
cantiere. 

  

  COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI  
 
Per le fasi lavorative si farà riferimento al cronoprogramma lavori e al diagramma di Gantt allegati, cui si rimanda, per la riduzione del 
rischio di interferenze. 

Coordinamento: 

 
La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo 
d'uomo. 
Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se del 
caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività. 
Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la 
formazione di polveri. 
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 
Utilizzo di maschera antipolvere 
Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
Utilizzo di otoprotettori 
Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio dei carichi sospesi al di sopra di 
postazioni di lavoro. 
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente delimitata. 
Utilizzo di casco 

Interferenza nel periodo di allestimento e smontaggio cantiere. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 
Rischi Trasmissibili: 
Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 
Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Rumore Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 
Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 
Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
 
 

Coordinamento: 

 
La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la 
velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. 
Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona 
interessata e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuale 
idonei alle attività. 
Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad 
inumidire i materiali stessi per limitare la formazione di polveri. 
Utilizzo di indumenti ad alta visibilità 
Utilizzo di maschera antipolvere 
Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di carichi devono avvenire evitando il passaggio 
dei carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro. 
L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei carichi deve essere opportunamente 
delimitata. 
Utilizzo di casco 
Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato. 
Utilizzo di otoprotettori 
Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo 
irrorando periodicamente le superfici da demolire. 
In prossimità della zona d'intervento è necessario allontanare preventivamente tutti i 
materiali facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali non possono essere allontanati 
è necessario proteggerli con teli protettivi. 
In prossimità della zona d'intervento deve essere tenuto a disposizione un estintore portatile. 
 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 
 
Rischi Trasmissibili: 

Interferenza nelle fasi lavorative. Fasi: 
- Lavorazioni per smontaggio infissi ed inferriate; 
- Lavorazioni per spicconatura di intonaco e movimentazione dei materiali di risulta; 

- Lavorazioni per rifacimento di intonaco ed opere di finitura. 
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Rimozione infissi ed opere di finitura: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
$CANCELLARE$ 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare 
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 
$CANCELLARE$ 

 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
$CANCELLARE$ 

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere. 
$CANCELLARE$ 

 
 
Nel presente punto, il tecnico potrà aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di Sicurezza. 
In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere anche i seguenti documenti: 
Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008]; 

Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008]; 

Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008]; 

Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008]; 

Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 81/2008]. 

 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso: 

- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 

- Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza; 

si allegano, altresì:   
       -      Tavole esplicative di progetto; 

- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi). 

 

               Firma 
 
 

 

Rumore 
Inalazione polveri, fibre 
Rumore 
Caduta di materiale dall'alto o a livello 

Prob: BASSISSIMA Prob: BASSISSIMA 
Prob: BASSISSIMA Prob: BASSA 

Ent. danno: LIEVE 
Ent. danno: LIEVE 
Ent. danno: LIEVE 
Ent. danno: GRAVE 

e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 
g) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSA Ent. danno: GRAVE 
h) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 

b) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
c) Inalazione fumi, gas, vapori Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
d) Incendi, esplosioni Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
e) Inalazione polveri, fibre Prob: BASSISSIMA Ent. danno: LIEVE 
f) Investimento, ribaltamento Prob: BASSISSIMA Ent. danno: GRAVE 

 

CONCLUSIONI GENERALI 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E 

DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI   

 
                     TEMPO ESPRESSO IN MESI 

Lavorazioni 

   1° 2° 3° 4° 

Preparazione area, recinzioni, montaggio cantiere, allacci temporanei 
Scavi - livellamenti soletta in conglomerato cementizio 

        

Tompagnature – massetti – pavimenti – intonaci e tinteggiature  
Predisposizione impianti elettrici e di illuminazione –idrico sanitario e riscaldamento 

        

Tinteggiature e verniciature tendostruttura – pavimento in gomma  
Completamento  impianti elettrici e di illuminazione –idrico sanitario e riscaldamento 

        

 Smobilitazione    cantiere          

 
        Redatto da: 

 
 

I progettisti 
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IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
s.1.01.2.22.a delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
07/08/2018 in opera e successivo smontaggio a fine lavori, ... ento rifiuti

speciali. Per ogni mese o frazione di mese successivo. montaggio,
smontaggio e nolo per 1° mese o frazione.

1,00

SOMMANO cad 1,00 296,00 296,00

2 Telo impermeabile occhiellato in plastica pesante per la protezione
s.1.01.2.35 dei depositi contro le intemperie.
07/08/2018 10,00 10,00

SOMMANO mq 10,00 6,71 67,10

3 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di
s.1.01.2.36 lunghezza m. 1,50/cad., legati con catene al ponteggio o alla
07/08/2018 struttura, compreso montaggio e smontaggio. nolo per un mese o

frazione.
2,00 2,00 4,00

SOMMANO m 4,00 14,59 58,36

4 Reti o teli traspiranti dati in opera per contenimento polveri per
s.1.01.3.15 segregazione di ponteggi di facciata, continui, legati al ponteggio
07/08/2018 (almeno una legatura al m² di telo).

(par.ug.=30*2) 60,00 60,00

SOMMANO mq 60,00 1,92 115,20

5 Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto
s.1.01.5.28 costituito da due correnti in tavole di legno spess. cm. 3 pali infissi
07/08/2018 nel terreno ad interasse m.1.20 e tavola fermapiede di altezza 20

cm.
2,00

SOMMANO m 2,00 11,64 23,28

6 Rete di sicurezza, a norma uni en 1263, in multibava di
s.1.01.6.08.c polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di
07/08/2018 poliammide di diametro pari a 18 mm, sostenuta da cavi metallici

... gio con l&pos;ausilio di sistemi meccanizzati per
l&pos;elevazione degli operatori in quota. (fino ad altezza di m.
25).

30,99 30,99

SOMMANO mq 30,99 6,79 210,42

7 Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di
s.1.01.6.10.a strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da
07/08/2018 ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., ... antiere ed ogni altro onere

e magistero per fornire l&pos;opera a regola d&pos;arte e secondo
le normative di sicurezza.

0,50

SOMMANO mc 0,50 433,31 216,66

8 Illuminazione fissa con lampade elettriche posate su recinzioni o
s.1.01.6.20 simili poste a distanza non superiore a ml 6 compresa la linea di
07/08/2018 collegamento e allacciamento fino a 10 ml. Alimentazione a 24

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 987,02
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 987,02

volt compreso trasformatore. Al ml. di recinzione.
1,00

SOMMANO m 1,00 13,01 13,01

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´000,03

T O T A L E   euro 1´000,03

     Data, 20/04/2020

Il Tecnico
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