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PIANO DI SICUREZZA 
E DI COORDINAMENTO 

 
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, D.M. 9 settembre 2014) 

 
AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2014 

 
 
 

OGGETTO: Riqualificazione Piazza Galvaligi 
   
 
COMMITTENTE: Comune di Gazzada Schianno  

Data, Novembre 2014 

 
Il Coordinatore per la Sicurezza 

Arch. Marco Cavallin 
 

___________________________________ 
 
 
 
 
 

Il Committente (Il Responsabile dei Lavori) 
 
 
 
 

___________________________________ 
 



 

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

 
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 
Natura dell'Opera: Sistemazione di piazza pubblica 
OGGETTO: Piazza Galvaligi 
 Realizzazione di un nuovo parcheggio interrato al di sotto della piazza 

Galvaligi con nuovi arredi esterni. 
 
Indirizzo del CANTIERE: 
Località: piazza Galvaligi 
Città: Gazzada Schianno (VA) 
 

Importo presunto dei Lavori: 850.000,00 euro 
Numero imprese in cantiere: 3 (previsto) 
Numero di lavoratori autonomi: 4 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 1130 uomini/giorno 

 
Data inizio lavori:  3 novembre 2014 
Durata in giorni (presunta): 390 giorni  
 
 
 
 
 

COMMITTENTI 
 
 
DATI COMMITTENTE: 
Ragione sociale: Comune di Gazzada Schianno  
Indirizzo: via Giacomo Matteotti, 13/A 
Città: Gazzada Schianno (VA) 
 
nella Persona di: 
Nome e Cognome: Dott. Arch. Stefano Ferrari 
Qualifica: R.U.P. 
Città: Gazzada Schianno (VA) 
 



 

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

 
Progettista: 
Nome e Cognome: Arch. Carlo Alberto Maggiore 
Indirizzo: via Previati, 40 
Città: Milano 
CAP:    20149 
Telefono / Fax: 02.43410900 - 02.436816 
 
Direttore dei Lavori: 
Nome e Cognome: Arch. Carlo Alberto Maggiore 
Indirizzo: via Previati, 40 
Città: Milano 
CAP:    20149 
Telefono / Fax: 02.43410900 - 02.436816 
 
Responsabili dei Lavori: 
Nome e Cognome: Dott. Arch. Stefano Ferrari 
Qualifica: R.U.P. 
Città: Gazzada Schianno (VA) 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 
Nome e Cognome: Arch. Marco Cavallin 
Qualifica: architetto 
Indirizzo: via Maciachini, 10 
Città: 21056 - Induno Olona (VA) 
Telefono / Fax: 0332.223514 
 
Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 
Nome e Cognome: Arch. Gianmarco Salerno Bellotto 
Qualifica: architetto 
Indirizzo: via Francesco Crispi, 77 
Città: 21100 - Varese 
Telefono / Fax: 0332.223514 
 



 

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

 
Premessa 
 

Al momento della redazione del presente documento non sono noti i nominativi di tutte le 
imprese/lavoratori autonomi che interverranno nella fase esecutiva. Per tale motivo ed al fine di 
ottenere comunque una suddivisione delle diverse fasi lavorative in funzione delle rispettive 
imprese esecutrici - necessaria per una più puntuale ed organica valutazione delle condizioni di 
rischio e per una conseguente progettazione delle attività di coordinamento - viene definito un 
elenco delle diverse figure che, verosimilmente, saranno chiamate ad intervenire in cantiere. 
In fase esecutiva il C.S.E. provvederà alla verifica e all'eventuale aggiornamento del presente 
punto. 
 
Prescrizioni operative preliminari per la sicurezza 
 

Ad ogni subappalto di opere, preventivamente comunicato e concordato con il C.S.E., dovrà 
corrispondere la preventiva consegna in cantiere di copia della necessaria documentazione per la 
sicurezza da parte di ogni ditta subappaltatrice (cfr. paragrafo "Documentazione"). 
L'impresa appaltatrice dei lavori dovrà inoltre mettere a disposizione delle diverse imprese 
subappaltatrici copia del presente PSC. A certificazione dell'avvenuto assolvimento di tale obbligo 
l'impresa appaltatrice dovrà consegnare al C.S.E. apposito verbale di consegna del PSC 
debitamente controfirmato. 
 
 
DATI IMPRESA: 
Impresa: Appaltatrice 
Ragione sociale: Granvillano S.r.l. via Garibaldi 1, 20010 Pogliano M.se (MI).  
 P.iva 06996360969 
Data inizio lavori: 3 novembre 2014 
 
DATI IMPRESA: 
Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: Ditta impianti elettrici 
 
DATI IMPRESA: 
Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: Ditta impianti idraulici 
 
DATI IMPRESA: 
Impresa: Subappaltatrice 
Ragione sociale: Ditta impianti meccanici (ascensore) 
 



 

DOCUMENTAZIONE 
 
Premessa 
 
Il presente paragrafo riguarda la documentazione che deve essere obbligatoriamente 
conservata presso gli uffici del cantiere ed eventualmente sottoposta al vaglio delle Autorità 
competenti nel corso di sopralluogo ispettivo. 
 
Allegati 
 

In allegato si riporta la modulistica di base per la compilazione dei verbali in cantiere che 
costituiscono parte integrante della documentazione obbligatoria per la sicurezza. 
 
 
Documentazione obbligatoria in cantiere 
 

Copia della Concessione Edilizia 
Tabellone di cantiere esposto all'ingresso carraio recante i seguenti dati: 
- Committente 
- Progettista 
- Direttore dei Lavori 
- Responsabile del Cantiere 
- Coordinatore per la Progettazione 
- Coordinatore per l'Esecuzione 
- Concessione Edilizia (n. e data) 
- Impresa Costruttrice e relativo indirizzo 
Denuncia di inizio lavori da inoltrare all'INAIL (artt. 12 e 50 DPR 1124) 
Tabella esposta in cantiere riportante l'orario di lavoro 
Notifica Preliminare (da esporre al pubblico) 
Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
 Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 
aggiornamenti; 
 Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
 Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.) 
 Documento di consegna dei tesserini di riconoscimento 
 Documentazione integrativa redatta dal CSE in corso d'opera: 
1. Verbali di sopralluogo in cantiere; 
2. Verbali di Riunione di Coordinamento; 
3. Aggiornamenti del Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
4. Aggiornamenti Fascicolo Tecnico dell'Opera; 
5. Disposizioni operative 
 Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice) 
 Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico 
 Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali) 
 Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.) 
 Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive 
 
 
 
  



1. Certificati Imprese 
 
A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno 
mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente 
documentazione: 
copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
certificati regolarità contributiva INPS; 
certificati iscrizione Cassa Edile; 
copia del registro infortuni; 
copia del libro matricola dei dipendenti e idoneità sanitaria dei dipendenti, prevista dal presente 
decreto legislativo (ivi compreso il registro delle visite mediche) – in copia autenticata 
piano operativo di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti; 
Rapporto di valutazione del Rumore (art. 40 D.Lgs 277/91, art.16 D.Lgs 494/96 come modificato 
dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs 258/99); 
Valutazione del Rischio o Autocertificazione (art. 4 D.Lgs 626/94 come modificato dall'art. 4 
comma 1 del D.Lgs 258/99 e poi dall’art. 17, comma 1, lettera a) e dall’art. 29, comma 5 del DLg 
81/08). 
 libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 
superiore a 200 kg. e dichiarazione di conformità a marchio CE; 
copia di denuncia di installazione all’ISPESL per gli apparecchi di sollevamento non manuali di 
portata superiore a 200 kg.; 
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi 
di sollevamento; 
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg. 
(documentazione e verbali di verifica periodica); 
dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio; 
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici 
fissi; 
 Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (PiMUS) per ponteggi metallici fissi 
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati 
secondo schemi tipo; 
progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato (il ponteggio è soggetto a tale 
prescrizione qualora superi l'altezza massima complessiva di 20m, ovvero non rientri negli schemi 
costruttivi base previsti dal Ministero per le strutture a telaio prefabbricato) (art.30 DPR 164/56) 
specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo, di macchine, attrezzature ed opere provvisionali 
 libretto d’uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere 
 Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere 
 Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi di verbali di verifica periodica 
 elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 
dichiarazione di conformità Legge 46/90 e smi per impianto elettrico di cantiere da parte 
dell’installatore; 
 dichiarazione di conformità dei quadri elettrici di cantiere da parte dell’installatore; 
segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee 
elettriche stesse; 
verifica e dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione delle scariche atmosferiche, 
effettuata da ditta abilitata 
dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra, effettuata da ditta abilitata, prima della 
messa in esercizio 
 denuncia impianto di impianto di messa a terra e denuncia impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche (ai sensi del DPR 462/2001) 
 comunicazione agli organi di vigilanza della “dichiarazione di conformità” dell’impianto di 
protezione delle scariche atmosferiche 
 nominativo (i) del(i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza 
 attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto 



legislativo 
 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 
del presente decreto legislativo  
 Piano di emergenza e nomina degli addetti al trattamento dei casi di emergenza (nomina degli 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione; 
nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso) 
 Nomina del responsabile di prevenzione e protezione 
 Nomina del medico competente (quando necessario) 
 Dichiarazione organico medio annuo (DOMA) 
   
Per ogni lavoratore presente in cantiere, a scopo preventivo e per le esigenze normative, va 
tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione: 
 registro delle visite mediche periodiche; 
 certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
 tesserini di vaccinazione antitetanica 
 tesserini di riconoscimento 
 
 
2. Certificati lavoratori autonomi 
 

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, i lavoratori autonomi dovranno presentare la 
seguente documentazione: 
 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 
tipologia dell’appalto 
 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
 elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 
 attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto 
legislativo 
 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
 
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente dell'impresa affidataria verifica l’idoneità 
tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui ai precedenti punto 1 e 2 e 
fornisce al CSE e RL la propria validazione alla documentazione visionata dell'impresa 
subappaltatrice. 
 
Tutta la documentazione predisposta e riportata sopra dovrà essere: 
(1) fornita al Committente o Responsabile dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione 

almeno 10 giorni prima del rispettivo ingresso in cantiere da parte di ogni singola 
impresa e lavoratore autonomo. 

(2) depositata in copia presso gli uffici di cantiere a disposizione degli Organi di Controllo 
preposti. 

 
 
Telefoni ed Indirizzi Utili 
 
Dovrà inoltre essere mantenuto esposto in cantiere un cartello recante i numeri di emergenza da 
poter contattare. 
 
Carabinieri  tel. 112 
Polizia   tel. 113 
Vigili del fuoco tel. 115 
Pronto soccorso tel. 118 
Polizia municipale tel. 0332.875150 
Centro veleni  tel. 02.66101029 
Acquedotto   tel. 800.428428 
Gas   tel. 800.900806 



Elettricità  tel. 800.900800 - 803500 
Telecom  tel. 800.133131 
Croce Rossa  tel. 0332.813163  
 
Presso il cantiere dovrà essere disponibile un apparecchio telefonico dell'Impresa 
Appaltatrice dei lavori da utilizzare nei casi di emergenza da parte del personale. 
Il datore di lavoro avrà l'onere di informare tutti gli addetti impegnati in cantiere sull'uso dello stesso 
e sulle diverse utenze da contattare in funzione della natura dell'incidente/inconveniente occorso. 
 
Contenuti del Piano Operativo di Sicurezza 
 

Ogni P.O.S. prodotto e messo a disposizione del Responsabile dei Lavori e del C.S.E. dovrà 
contenere i seguenti punti debitamente approfonditi. 
 

Anagrafica dell'impresa esecutrice;  
Organigramma dell'impresa ed elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti sul cantiere 

e degli eventuali sub-appaltatori; 
Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le 

denunce di competenza dell'appaltatore; 
Dati relativi al sistema di sicurezza previsto dal D. Lgs. 626/94 e s.m.i. (RSPP, Medico 

Competente, RLS, Datore di Lavoro); 
Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente;  
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle 

lavorazioni; 
Indicazione sulla natura dei rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle 

specifiche lavorazioni del cantiere;  
Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai 

servizi interni;  
Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di 

lavoratori impegnati in cantiere;  
Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e 

relativi incaricati;  
Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi;  
Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere;  
Organizzazione e viabilità del cantiere e servizi logistici ed igienico-sanitari;  
Indicazione sull'utilizzo degli impianti energetici all'interno del cantiere e sulle loro caratteristiche 

di sicurezza;  
Modalità di revisione del Piano di Sicurezza Operativo;  
Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare del Piano 

di Sicurezza e Coordinamento;  
Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D. Lgs. N. 626/94 e s.m.i. e gestione dei sub-

appaltatori;  
Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza;  
Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni particolari;  
In sostanza il POS predisposto dalle imprese dovrà contenere, come strumento di pianificazione 
complementare e di dettaglio del piano di coordinamento, le misure di prevenzione dei rischi 
specifici relativi ai lavori svolti nel cantiere, integrando con le informazioni che il PSC lascia alle 
scelte autonome delle imprese (tecnologiche, organizzative e/o gestionali). 
I Datori di lavoro delle Imprese esecutrici dovranno quindi attuare quanto previsto nel POS da loro 
stessi prodotto. 
 

Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei 



rispettivi lavori (almeno 7 giorni), al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
E' onere dell'Impresa affidataria verificare e validare preliminarmente i POS delle imprese 
subappaltatrici prima della trasmissione al CSE. 
Il coordinatore valuterà l'idoneità dei Piani Operativi e procederà alla rispettiva validazione 
disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento. 
 
Tutti i rappresentanti delle imprese (appaltatrice e subappaltatrici) operanti in cantiere 
dovranno consegnare al CSE una dichiarazione di presa visione ed accettazione del Piano 
di Sicurezza prima di poter iniziare le proprie lavorazioni. 
 
Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 
Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e/o di eventuali significative 
modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il 
rappresentante per la sicurezza (RLS) per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano 
e raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 
 
La dichiarazione di presa visione ed accettazione del PSC riportata al punto precedente 
dovrà essere firmata anche dal Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
Inoltre Si riporta di seguito la modulistica inerente l'attività di verifica e coordinamento svolta da 
parte del C.S.E. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 DICHIARAZIONE CUMULATIVA 

Cantiere:______________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto …………………………. ………...nato a ……………………………………. 

Il………………., residente in via……………………………………………………………. 

Comune di …………………………………….Provincia di ……………………………….. 

 

DICHIARA 

 

1. di essere il legale rappresentante dell’ Impresa ……………………………… con sede in    
Via………………………………………….……Città……………………………….  

2. di essere personalmente responsabile e referente per la sicurezza; 
3. di individuare quale responsabile sostitutivo primo il Sig. …………………..… Tel……………  
4. che in caso di assenza individua come referente sostitutivo secondo il Signor:                                           …………………… 

Tel…………… 
5. che come documentazione atta a dimostrare l’idoneità tecnico professionale della  propria impresa e delle proprie imprese 

subappaltatrici e dei propri lavoratori  autonomi da lui incaricati si consideri che il ns. personale tecnico è formato da n°.. 
professionisti, n°… dipendenti, n°… soci,  n°…  operai specializzati n°…  operai Posizione INPS n°………… Posizione 
INAIL n°…………… 

6. he il contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente  più rappresentative, applicate ai 
lavoratori dipendenti, è il contratto dei………………………… 

7. che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell’inizio lavori il proprio DURC 
8. che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell’inizio lavori il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS): 
9. di avere ricevuto le procedure comportamentali di sicurezza da seguire per contratto all’interno del sito oggetto 

dell’intervento. 
10. che a parte sarà consegnato almeno 5 giorni prima dell’inizio lavori il proprio PiMUS se di competenza. 
11. di curare le eventuali condizioni di  rimozione dei materiali pericolosi; 
12. di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie; 
13. di accettare il Piano di Sicurezza e di Coordinamento: 
14. di adottare le misure igieniche conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 81/08; 
15. di aver regolarmente effettuato i versamenti INPS (modello DM 10/2) e INAIL  (modello 10-S.M.); 
16. di aver correttamente applicato i contratti collettivi nazionali di lavoro ai propri dipendenti; 
17. di aver effettuato il documento sulla valutazione dei rischi; 
18. che l’attrezzatura impiegata in cantiere produce un rumore: …………………… e che comunque i risultati della valutazione 

rumore saranno riportati sul POS 
 

19. di aver trasmesso nei modi e nei tempi previsti dal D. Lgs. 81/08 il piano di  sicurezza e coordinamento al proprio 
rappresentante dei lavoratori per la  sicurezza; 

 

20. di aver adempiuto ai disposti del DM 10/03/98 sulla valutazione del rischio incendi; 
 

21. che i lavoratori sono sottoposti alle visite mediche periodiche previste dalla legge e  attualmente non esistono 
problematiche rilevabili in tal senso in quanto i lavoratori  sono idonei alla mansione; 

 

22. che i nominativi dei lavoratori formati ed informati addetti all’attuazione del piano di     emergenza e di primo soccorso sono 
i seguenti: Responsabile  emergenza……………………… Addetto mezzi antincendio ……………………… Addetto Pronto 
Soccorso…………………          Il telefono di emergenza per avvisare l’impresa è…………………… 

 

23. che l’attrezzatura impiegata in cantiere è conforme alle vigenti norme in materia di sicurezza e viene regolarmente 



verificata e manutentata secondo le modalità prescritte dal libretto d’uso e manutenzione; 
24. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dal D. Lgs. 81/08 inerenti l’obbligo di formazione ed informazione dei 

lavoratori sulle attrezzature di cantiere; 
25. di aver adempiuto agli obblighi normativi prescritti dal D. Lgs 81/08 inerenti l’obbligo di formazione ed informazione dei 

lavoratori; 
26. di aver consegnato a tutti i lavoratori presenti in cantiere i DPI necessari allo svolgimento delle specifiche mansioni e di 

aver adeguatamente informato gli  stessi sul loro corretto e sicuro utilizzo: elmetto, scarpe  antinfortunistiche, tuta o 
indumenti protettivi, cintura di  sicurezza, occhiali, maschera facciale, guanti, otoprotettori, mascherina; 

 

In fede…………………………………………….. 

 

 

Il sottoscritto dichiara anche ed autocertifica ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 90 comma 9 di essere in 
possesso dei  requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVII in ordine alla idoneità professionale della propria 
impresa.  

 

In fede…………………………………………….. 

………………………………….        Data………………………… 

 



Documenti predisposti e trasmessi dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice, per ogni singolo 
cantiere, al committente o al responsabile dei lavori. (allegato XVII al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

A TALI DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE ALLEGATI :  IL POS, IL DURC, LA CCIAA, 
 
 

Riferimento 
Lettera 

Disposizione Note 

a Iscrizione alla camera di commercio, 
industria ed artigianato con oggetto sociale 
inerente alla tipologia dell’appalto 

il certificato non 
deve essere 
anteriore a 3 mesi 

b Documento di valutazione dei rischi di cui 
all’art. 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, 
del presente decreto legislativo - POS 

deve essere il POS 
specifico per il 
cantiere 
interessato 

c Specifica documentazione attestante la 
conformità alle disposizioni di cui al presente 
decreto legislativo, di macchine, attrezzature 
e opere provvisionali 

il documento 
riportato nel 
riquadro 1, da 
compilare e firmare 
da parte 
dell’impresa, è 
alternativo alla 
documentazione 
per singola 
macchina 

d Elenco dei dispositivi di protezione individuali 
forniti ai lavoratori 

da compilare e 
firmare da parte 
dell’impresa 

e Nomina del RSPP, degli incaricati 
all’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di 
primo soccorso e gestione dell’emergenza, 
del Medico Competente quando necessario  

f Nominativo del RLS 

da compilare e 
firmare da parte 
dell’impresa 

g Attestati inerenti alla formazione delle 
suddette figure e dei lavoratori prevista la 
presente decreto legislativo 

allegare attestati 
e/o registri con 
firme di 
partecipazione ai 
corsi per tutti i 
lavoratori 

h Elenco dei lavoratori risultanti dal libro 
matricola e relativa idoneità sanitaria prevista 
dal presente decreto legislativo 

elenco lavoratori 
attivi come da libro 
matricola 

i D.U.R.C. di cui al D.M. 24 ottobre 2007 DURC non 
anteriore a tre mesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato 
XVII,  
punto 1 
 
 
 
 

l Dichiarazione di non essere oggetto di 
provvedimenti di sospensione o interdettivi di 
cui all’art. 14 del presente decreto legislativo 

da compilare e 
firmare da parte 
dell’impresa 

Art. 90 b Dichiarazione dell’organico medio annuo da compilare e 
firmare da parte 
dell’impresa 

                           



Modello 1 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

Il sottoscritto ………………………., nato a …………………………., il …………….., residente a  

…………………………….…, domiciliato per l’occorrenza in ………………………………..Via 

…………………………….…, Tel. ………………………. Fax …………….……...………, e-mail 
………………………………., in qualità di datore di lavoro dell’impresa ………………………....,  
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968 e dal comma 3 dell’art. 11 del D.P.R. n. 403/1998 in caso di 
dichiarazioni false e mendaci, Visto il secondo periodo del comma 9, lettera a), e b), art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 

DICHIARA 

 
Di essere in possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII art. 90, D.Lgs. n. 81/2008; 
che il contratto Collettivo Nazionale Applicato (CCNL) è 
�      EDILIZIA INDUSTRIA                                                                                                                                                    
�      EDILIZIA COOPERATIVE                                                                                                                                               
�      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA                                                                                                                                                                                                               
�      EDILIZIA ARTIGIANI                                                                                                                                                      
�      ALTRO, SPECIFICARE ……………………………  
 
che i dati riportati sono veritieri e comunque si impegna a fornire su richiesta copia dei documenti comprovanti 
le indicazioni contenute nella presente dichiarazione.                                                    

 

Si allega fotocopia della carta d’identità. 

 
Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
Data:     Firma: 



Modello 2 

Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali 
(Allegato XVII, punto 1, lettera c), D.Lgs. n. 81/2008) 

 

Il sottoscritto ………………………., nato a …………………………., il …………….., residente a  

…………………………….…, domiciliato per l’occorrenza in ………………………………..Via 
…………………………….…, Tel. ………………………. Fax …………….……...………, e-mail 
………………………………., in qualità di datore di lavoro dell’impresa ………………….., vista  
la lettera c), Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sicurezza, 

D I C H I A R A 
che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono conformi a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico 

sicurezza, dalla direttiva macchine D.P.R. n. 459/1996 e che le attrezzature, le macchine e le opere provvisionali sono sottoposte a 

manutenzione periodica da personale competente. 

 

……………………. lì ……………………. 
 
         Timbro e firma 
        ……………………………. 
 



Modello 3 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 

(Allegato XVII, punto 1, lettera d), D.Lgs. n. 81/2008) 
 

Tipo Tipi di DPI Mansione svolta 
Protezione del capo 

casco 
responsabile di cantiere, operaio IV livello c.s., 
operaio IV livello, operaio III livello, operaio 
qualificato, operaio comune, apprendista 

Protezione dell’udito cuffie, inserti, tappi operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune, 
apprendista 

Protezione occhi e viso occhiali, visiera operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune, 
apprendista 

Protezione delle vie re- 
spiratorie 

maschere in cotone, maschere al 
carbonio, maschere antipolvere 

operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune, 
apprendista 

Protezione dei piedi scarpe antinfortunistiche, stivali in 
gomma 

operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune, 
apprendista 

Protezione delle mani Guanti in pelle, guanti in gomma operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune, 
apprendista 

Protezione contro le 
cadute dall’alto 

cinture di sicurezza operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune 

Indumenti protettivi 
particolari 

Indumenti e dispositivi ad alta 
visibilità, indumenti monouso 

operaio IV livello c.s., operaio IV livello, operaio 
III livello, operaio qualificato, operaio comune, 
apprendista 

Data                                                                                   Firma 
 

 
 
 



Modello 4 
 
 

Il sottoscritto ………………………., nato a …………………………., il …………….., residente a  …………………………….…, 
domiciliato per l’occorrenza in ……………………..…………..Via …………………………….…, Tel. ………………………. Fax 
…………….……...………, e-mail ………………………………., in qualità di datore di lavoro dell’impresa ………………….., a 
conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 26, legge n. 15/1968, e del comma 3, art. 11, d.P.R. n. 403/1998, in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, vista la lettera l),punto 1, Allegato XVII al D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sicurezza, 

 

D I C H I A R A 
 
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui al comma 1, art. 14, D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico 
sicurezza. 
 
 
 
Allegato 1 copia Carta d’Identità 
 
 
……………..lì………………… 
         Firma 
 

 
 
 
 



Modello 5 

DICHIARAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO 

(riferito all’anno precedente al rilascio) 
art. 90, comma 9 lettera b), D.Lgs. 81/08 

 
Appaltatore: ……………………………………………………………………………. 
Sede: ………………………………………………………………………….. 
Tel. ……….……… fax ………………………e-mail …………..……. 
Documento compilato da: ……………………………………………………….. 
                                         Recapito tel. diretto ……………………………………………... 

 
Appalto: ……………………………………………………………  
Località: ……………………………………………. 
Durata presunta dei lavori: …………….……..……… 
Importo presunto dei lavori Euro:      …………..            /               …………………  
                                                               in cifra                                      in lettera 

 

Numero addetti 
 

� azienda fino a 15 addetti                       � azienda oltre a 15 addetti 
    Dirigenti  n.  
    Impiegati n.  
    Operai n.            => caposquadra n° …;  IV° livello n° …; specializzati  n° ;  qualificati  n° , comuni n° … 
 
     TOTALE n.  
 

Organico 
 
Organico medio annuo n° … 
(indicare per l’anno solare precedente al rilascio della dichiarazione) 

 
Organico medio previsto 
Per il cantiere in oggetto  .……. 
 

Estremi denunce previdenziali ed assicurative 
 
Istituto nazionale della previdenza sociale 
Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro 
Cassa edile 
 

 
n°  
n°  
n°  

 
Contratto collettivo nazionale applicato (CCNL) 

  
�      EDILIZIA INDUSTRIA                                                   Note: ………………………………………………..                                                                                                 
�      EDILIZIA COOPERATIVE                                             Note: ………………………………………………..                                                                                                 
�      EDILIZIA PICCOLA INDUSTRIA                                 Note: ………………………………………………..                                                                                                                                                                              
�      EDILIZIA ARTIGIANI                                                    Note: ………………………………………………..                                                                                                 
�      ALTRO, SPECIFICARE ……………………………     Note: ………………………………………………..                                               
 

 
Luogo e data 
……………… lì, …………..    L’impresa esecutrice 



Modello 6 
 

Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola 
 

Impresa ……………………….. con sede a …………………. in via ………………………………. 
tel. ………………………….. fax……………………………………e-mail………………………... 
 

N. Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Allegato: idoneità sanitaria dei lavoratori in elenco 
 
………………………, lì …………………….. 
         timbro e firma 
 
        ………………………………………. 
 



Modello 7 
 
 

Nominativi delle figure addetti alla sicurezza all’interno dell’azienda 
 

Il sottoscritto ………………………., nato a …………………………., il …………….., residente a  

…………………………….…, domiciliato per l’occorrenza in ………………………………....Via 
…………………………….…, Tel. ………………………. Fax …………….……...………, e-mail 

………………………………., in qualità di datore di lavoro dell’impresa ………………….., a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art. 26, legge n. 15/1968, e del comma 3, art. 11, d.P.R. n. 403/1998, in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, vista la lettera e), f) dell’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sicurezza, 

 

D I C H I A R A 
 

che i nominativi delle figure di sicurezza all’interno dell’azienda sono i seguenti: 
Datore di lavoro: 
* Dirigente 
Preposti: 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 
Addetti Prevenzione incendi e lotta antincendio: 
Addetti evacuazione: 
Addetti al Primo Soccorso e gestione emergenze: 
Medico Competente: 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (o RLST)** 
* figura non obbligatoria 
** non avendo i lavoratori eletto il RLS interno, assume la funzione di RLS, il RLST designato dagli organismi deputati del territorio. 
 
 
………………….. lì ……………… 
         Timbro e firma 
 
        ………………………………….. 

Allegato 1 copia Carta d’Identità 

 



Modello 8 
 

Autocertificazione 
 

Il sottoscritto ………………………., nato a …………………………., il …………….., residente a  

…………………………….…, domiciliato per l’occorrenza in ………………………………....Via 
…………………………….…, Tel. ………………………. Fax …………….……...………, e-mail 

………………………………., in qualità di datore di lavoro dell’impresa ………………….., a conoscenza delle 
sanzioni previste dall’art. 26, legge n. 15/1968, e del comma 3, art. 11, d.P.R. n. 403/1998, in caso di dichiarazioni 
false e mendaci, vista la lettera b) dell’Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008, Testo unico sicurezza, 

 

AUTOCERTIFICA 
 

Ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 di avere provveduto alla valutazione dei rischiai cui all’art. 17 comma 1 lettera a) 
 
In fede 
 
………………….. lì ……………… 
         Timbro e firma 
 
        ………………………………………. 

Allegato 1 copia Carta d’Identità 



Verbale di sopralluogo periodico in cantiere 
 
N. Data:  
 
Coordinatore per l'Esecuzione 
 
 
Impresa 
 
 
Cantiere 
 
 
Fasi operative in corso:     
 
 
Forza lavoro:  
 
 
 
Fase e zona di lavoro:    
 
 
 
Situazione riscontrata  Regolare  Non regolare 
    
 
 
Disposizione impartita:      
 
 
 
 
Fase e zona di lavoro:    
 
 
 
Situazione riscontrata  Regolare  Non regolare 
    
 
 
Disposizione impartita:      
 
 
 
 
 
 
  
 Per l'Impresa: Il Coordinatore per l'Esecuzione 
 
 



 
Annotazioni ulteriori - Disposizioni impartite                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Per l'Impresa: Il Coordinatore per l'Esecuzione 
 
 



Verbale di constatazione inosservanze 
 
Il coordinatore per l'esecuzione: 
 
 
 Al Datore di Lavoro dell'Impresa: 
  
 
 
 
 
Data: 
 
 
Oggetto: contestazione delle inosservanze per la sicurezza (art. 5, comma 1, lettera f) per il 
cantiere:  
  
 
 
 Il sottoscritto ...................................., Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,  visto il 
Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da attuare nei cantieri: 
 

CONTESTA 
 
Le inosservanze in merito agli artt. 7, 8 e 9 nonché alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, art. 12, con segnalazione al committente proponendo: 
a)la sospensione 
b)l'allontanamento 
c)La risoluzione del contratto  
d)  
da attuarsi nei confronti di ………………………………..per i seguenti motivi:  
 
 
 La presente costituisce adempimento di quanto previsto all'art. 15, comma 1,  in relazione al 
cantiere in oggetto. 
 
Distinti saluti 
 
  Il  Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
 
  __________________ 
 
 
Firma di ricevimento da parte dell'Impresa 
 
 
_________________________                  
 
              
 
 
 



Verbale di richiesta POS 
 
Il coordinatore per l'esecuzione: 
 
 
 
  Al Datore di Lavoro dell'Impresa: 
  
 
 
 
 
Data  
 
Oggetto: Richiesta all'impresa esecutrice del Piano Operativo di Sicurezza 
 
 
 
 Il sottoscritto ........................................, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,  visto il 
Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da attuare nei cantieri, con la presente comunicazione: 
 

RICHIEDE 
 
in ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b una copia del Piano Operativo 
dell'impresa esecutrice ai fini di verificarne l'idoneità. Detto POS viene considerato quale piano 
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento e deve con esso essere 
integrato e coordinato. 
 
 La presente, debitamente controfirmata, costituisce assolvimento di quanto previsto dall'art. 
5 lettera 1, comma b) del citato decreto e impegna l'impresa che sottoscrive a far pervenire il 
documento richiesto. 
 
Distinti saluti. 
 
   Il  coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
 
             __________________ 
 
Firma di accettazione dell'Impresa 
 
 
_________________________                  
 
 
 



Verbale di sospensione delle lavorazioni 
 
Il coordinatore per l'esecuzione: 
 
 
 
 Al Datore di Lavoro dell'Impresa 
 Al Lavoratore autonomo 
 
  
Data  
 
Oggetto:  Sospensione delle lavorazioni (art. 5, comma 1, lettera f) per il cantiere: 
  
  
 
 
 Il sottoscritto .............................................., Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,  visto il 
Decreto Legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e s.m.i. concernenti le prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da attuare nei cantieri: 
 

SOSPENDE LE LAVORAZIONI 
 

ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera f, visto il caso di pericolo grave ed imminente delle seguenti 
lavorazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
effettuate dall'impresa:  
 
 Le lavorazioni potranno riprendere solo dopo una apposita comunicazione scritta, da parte 
dell'impresa di cui sopra, degli avvenuti adeguamenti alle suddette lavorazioni.   
 
 La presente costituisce adempimento di quanto previsto all'art. 5, comma 1, lettera f) in 
relazione al cantiere in oggetto. 
 
Distinti saluti 
 
   Il  Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 
 
  __________________ 
 
 
Firma di ricevimento da parte dell'Impresa 
 
 
_________________________                  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
L'area di cantiere è individuata sull’intera area della piazza Galvaligi a cui si aggiungono delle aree 
in adiacenza come il sagrato della chiesa di S. Croce e la porzione di marciapiede che si affaccia 
su via Roma con relativa fermata di autobus, come individuato nella planimetria di cantiere allegata 
al PSC (tav. DE SIC 01). 
La zona in cui si colloca l'intervento è situata nel centro del paese lungo un arteria di grande 
scorrimento che collega Gazzada direttamente con Varese. La piazza su cui si interviene è 
caratterizzata dalla presenza della Chiesa Parrocchiale di S. Croce, su cui il sagrato affaccia 
direttamente, e della vecchia sede del Municipio, raggiungibile attraverso una scalinata che collega 
la piazza con la retrostante Via Italia Libera e quindi anche con il centro storico di Gazzada. 
Il cantiere, oltre all’area della piazza, andrà ad occupare anche gli spazi attigui all’ex Municipio su 
Via Italia Libera. Sarà quindi predisposto un apposito ingresso anche dalla suddetta via. 
 
Essendo la via Roma una strada ad intenso scorrimento, per qualsiasi permesso per 
occupazione del suolo pubblico e per eventuali modifiche e/o interruzioni temporanee e non 
del traffico veicolare, l’impresa dovrà acquisire preliminare consenso e approvazione da 
tutti gli Enti interessati, oltre che dalla DL e dal CSE. 
 

 
 
FOTOGRAFIA SATELLITARE – Gazzada  
 
 
 

 
 



IMMAGINI  
 
 

 
 
 

 
 

Immagini della piazza Galvaligi da via Roma 



 
 

Immagine della piazza Galvaligi da via Italia Libera 
 
 



 

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

 
Tipologia dell'intervento 
 
L’intervento in oggetto consiste nella riqualificazione della piazza, oggi utilizzata come parcheggio, 
con la progettazione degli spazi e l’inserimento di nuove finiture e nuovi arredi urbani per la 
pedonalizzazione della piazza con la realizzazione di un parcheggio interrato.  
 
I lavori prevedono: 
 Allestimento del cantiere 
 Demolizioni e rimozioni  
 Spostamento di elementi da ricollocare 
 Realizzazione di micropali e tiranti 
 Scavi 
 Nuove opere strutturali  
 Opere edili interne 
 Realizzazione Impianto elettrico 
 Realizzazione Impianto di smaltimento acque 
 Realizzazione Impianti meccanici 
 Opere edili esterne 
 Realizzazione di opere edili e di finitura  
 Opere sistemazione urbana 
 Smobilizzo del cantiere 
  

Per i lavori qui non elencati esplicitamente si fa riferimento alle Relazioni Tecniche (Relazione 
Architettonica, Relazione Strutturale, Relazioni Impiantistiche) ed al Computo Metrico Estimativo 
allegati al progetto. 
 
 



 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 
Premessa generale 
 
Il piano di Sicurezza e di Coordinamento predisposto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 528/99 e 
s.m.i., ha lo scopo di consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto nelle condizioni di 
massima sicurezza e salubrità. 
Detto piano è il documento riepilogativo illustrante i  mezzi di igiene e di prevenzione da mettere in 
opera parallelamente all'organizzazione del cantiere, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle 
varie opere ed  alla installazione ed all'impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali. 
Nella elaborazione del piano sono stati presi in esame l'organizzazione del lavoro che dovrà 
essere messa in atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la realizzazione delle opere, le 
condizioni ambientali  nelle quali si dovrà svolgere l'attività lavorativa, i  macchinari e le 
attrezzature da impiegare in cantiere. 
 
L'individuazione dei rischi nel cantiere è passata attraverso una doppia verifica delle diverse fasi 
che compongono il processo produttivo: 
 Rischi di primo livello. Insiti nella singola fase lavorativa: dapprima le diverse fasi operative sono 

state esaminate singolarmente in relazione alle modalità esecutive, alle zone di intervento, alle 
attrezzature e macchinari utilizzati. Tutto ciò ha portato alla individuazione di rischi connessi a 
questi diversi aspetti e alla conseguente definizione di misure di prevenzione o di prescrizioni 
operative da adottare. 

 Rischi di secondo livello. Derivanti dalla sovrapposizione e dall'interferenza di diverse fasi fra 
loro: la successiva programmazione del processo produttivo attraverso lo strumento del 
Diagramma di Gantt (Cronoprogramma delle opere) ha consentito di rapportare fra di loro le varie 
fasi in un quadro di unione spazio-temporale e di porre in evidenza situazioni di rischio derivanti 
da reciproche interferenze, condizioni di "affollamento",...ecc. Per poter determinare tale quadro 
sono stati utilizzati i seguenti parametri fondamentali che caratterizzano ogni Fase di lavoro: 

 - Periodo di esecuzione  
 - Zona di intervento 
 - Impresa esecutrice 
All'individuazione di tali situazioni di rischio è poi corrisposta la programmazione di una serie di    
misure di Coordinamento delle diverse fasi al fine di ridurre al minimo le probabilità di accadimento 
di un evento negativo. 
 
Il  presente piano di Sicurezza e di Coordinamento dovrà essere modificato o integrato per 
migliorare ulteriormente, ove ciò sarà possibile, le condizioni di lavoro esistenti; o per esaminare 
ed eliminare eventuali nuovi rischi che delle lavorazioni interferenti potrebbero determinare 
secondo le procedure prescritte successivamente. 
Il presente documento definisce inoltre le responsabilità di tutte le figure presenti in cantiere e le 
procedure per la corretta esecuzione dei lavori.  
Il presente documento ha la funzione di valutare i rischi specifici del cantiere e le misure di 
prevenzione per eliminare o ridurre i rischi delle singole lavorazioni ma soprattutto quelli connessi 
all'interazione delle stesse. Tutto quello non previsto in esso non esula l'appaltatore 
dall'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
 
Le norme di prevenzione e di sicurezza del  presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si 
applicano a tutti i lavoratori presenti in cantiere compresi i lavoratori autonomi e si estendono al 
personale che a titolo diverso sarà autorizzato ad accedere nel cantiere durante l'esecuzione dei 
lavori. Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento  si applica a tutte le attività  Edili e di 
Genio Civile che si svolgeranno nell'area del cantiere. 

 
Normativa di riferimento 
Il presente Piano della Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in ottemperanza a quanto 
stabilito dal Decreto Legislativo n. 494 del 14.08.1996 e successivo Decreto Legislativo 528 del 



19/11/1999. Nell'ambito di questo strumento si è tenuto conto della vigente normativa in materia di 
sicurezza sul lavoro, oltre ai criteri di buona tecnica comunemente adottati. In particolare si è 
tenuto conto delle seguenti normative e disposizioni. 
 

COSTITUZIONE ITALIANA art. 32 e art. 41 
Norme generali. 
 
D.P.R. 27.04.1955 n. 547 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
D.P.R. 07.01.1956 n 164 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.  
 
D.P.R. 19.03.1956 N 303 
Norme della prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con 
D.P.R. 27.04.1955 n 547. 
 
D.P.R. 26.05.1959 n 689 
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al 
controllo dei Comando dei Corpo dei Vigili del Fuoco. 
 
D. M.12.09.1959 
Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative 
all'esercizio delle verifiche e dei controlli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 
 
D.M. 02.09.1963 
Riconoscimento d'efficacia di alcune misure dei tecniche di sicurezza su ponteggi metallici fissi, 
sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 07.01.1956 n 164. 
 
D.M. 02.09.1968 
Riconoscimento d'efficacia di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, 
sostitutive di quelle indicate nel D.P.R. 07.01.1956 n 164. 
 
Legge 18.10.1977 n. 791 
Garanzie di sicurezza per il materiale elettrico 
 
D.P.R. 31.07.1980 
Istituzione dell'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL) 
 
Circolare Ministero dei Lavoro 17.11.1980 n. 103 
Prevenzione degli infortuni nei cantieri, betoniere. 
 
Circolare Ministero dei Lavoro 20.01.1982 n. 13 
Sicurezza nell'edilizia: sistemi e mezzi anti caduta, produzione e montaggio degli elementi 
prefabbricati in c.a. e c.a.p., manutenzione delle gru a torre automontanti 
 

D.M. 16.02.1982 
Modificazione dei D.M. 27.09.1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite 
di prevenzione incendi. 
 

Decreto dei Ministero dei Lavoro 04.03.1982 
Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi 
motorizzati. 
 
D.P.R. 08.06.1982 N. 524 
Norme in materia di segnaletica di sicurezza. 
Attuazione della direttiva CEE N. 771576 per il Ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto 
di lavoro e della Direttiva CEE N. 79/640 che modifica gli allegati della Direttiva suddetta. 
Circolare dei Ministero dei Lavoro 22.11.1985, N. 149 
Disciplina della costruzione e dell'impiego dei ponteggi metallici fissi. 



 
Decreto 28.11.1987, N. 592 
Attuazione della Direttiva CEE N. 84/532 relativa alle attrezzature e macchine per cantieri edili. 
 
Direttiva CEE N. 86/188 
In materia di protezione dei lavori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il 
lavoro. 
 
D,P.R. 28.11.1987, N. 588 
Attuazione delle Direttive CEE relative al metodo di misura dei rumore, nonché al livello sonoro o 
di potenza acustica di motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni di saldatura, gruppi 
elettrogeni e martelli demolitori azionati a mano, utilizzati per compiere lavori nei cantieri edili e di 
ingegneria civile. 
 
Legge 05.03. 1990, N. 46 
Norme sulla sicurezza degli impianti. 
 
Decreto Legislativo 15.08.1991, N. 277 
Attuazione delle Direttive CEE N. 80/110, 82/605, 83/477, 86/188, 88/642, in materia di protezione 
dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il 
lavoro. 
 
Legge n. 109/1994, modificata dalla legge 415/1998 
Legge quadro sui lavori pubblici. 
 
Decreto Legislativo 19.09.1994, N. 626 
Miglioramento della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
 
Decreto Legislativo 18.03.1996, N. 242 
Integrazione dei Decreto Legislativo N. 626/94. 
 
Decreto Legislativo del 1996, N. 493 
Prescrizione per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. 
 
Decreto Legislativo 14.08.1996, N. 494 
Attuazione della Direttiva CEE N. 92/57 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute 
da attuare nei cantieri temporanei o mobili. 
 
Decreto Ministeriale 10.03.1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro. 
 
D.P.R. del 1999, N. 554 
Regolamento di attuazione della L. 109/94. 
 
Decreto Legislativo 528 del 19/11/1999. 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, recante attuazione della   
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei   
cantieri temporanei e mobili. 
 
D.P.R. del 2000, N. 34 
Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. 
 
D.M. del 2000, N. 145 
Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art3, comma 
5, della legge 11 Febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. 
 
Decreto Legislativo 2003, N. 276 
Attuazione delle deleghe in materia i alle leggi di seguito elencate, e comunque a tutte leggi quelle 
che riguardano in modi occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. 
 
D.P.R 03 luglio 2003, N. 222 



Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in 
attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. 
 
Decreto Legislativo 2008, N. 81 
Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Decreto Legislativo 2009, N. 106 
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
 
Definizioni 
Questa sezione contiene le definizioni dei termini specifici che si incontrano nell'esposizione dei 
concetti relativi alla prevenzione infortuni e alla salvaguardia della salute dei lavoratori nei cantieri. 
Agente 
Il fattore chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la 
salute. 
Assistenza 
Attività tesa a fornire indirizzi e procedure operative ed a coordinare l'attuazione di quanto previsto 
dalla normativa e più in generale dalle misure di prevenzione. 

Attrezzature sanitarie 
Attrezzature dei presidi sanitari (barelle, ecc. ) 

Cantiere 
Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di Genio Civile così come definiti dagli Allegati I e 
II del D.Lgs.494/96 

Cartello 
Un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo, 
fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una illuminazione di intensità 
sufficiente. 

Cartello supplementare 
Un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo precedente e che fornisce indicazioni 
complementari. 

Committente 
Il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata. 
Comunicazione verbale 
Un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale. 

Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera (Coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori - C.S.E.) 
Soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori incaricato dei compiti di cui 
all'art. 5 D.L. 494/96 

Datore di lavoro 
"E' qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratore ed abbia responsabilità dell'Impresa ovvero dello stabilimento o del cantiere". 

Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) 
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento od accessorio destinato a tale scopo.   

Dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.)  
Qualsiasi attrezzatura destinata allo scopo di proteggere le persone, indirettamente ed 
involontariamente interessate alla lavorazione, contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 



sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio destinato a tale 
scopo. 

Emergenza 
Ogni scostamento delle normali condizioni operative, tale da determinare situazioni di pericolo per 
le persone.  

Equipaggiamento di lavoro 
Termine che comprende l'insieme delle macchine, apparecchiature, utensili e materiali. 

Formazione 
Attività tesa a  fornire : 
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa 
conoscenze generali sui rischi delle attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione 
metodologia sulla valutazione dei rischi 
metodologie minime di comunicazione 
In generale quindi è un processo teso a fornire quanto necessario per svolgere correttamente una 
determinata attività. 

Informazione 
Trasferimento a tutti i soggetti interessati (singoli o in gruppo) di conoscenze, di dati e notizie di 
carattere normativo, procedurale e tecnico utili all'avvio ed alla realizzazione del processo di 
prevenzione. 

Interferenze (rischi di) 
Rischio supplementare in aggiunta ai rischi propri dell'attività di impresa e che si manifesta per la 
presenza di equipaggiamenti di lavoro o di attività di diverse imprese nello stesso luogo di lavoro. 

Infortunio 
Evento traumatico dovuto a causa violenta che si verifica durante l'attività lavorativa e comporta 
inabilità con abbandono del posto di lavoro. 

Lavoratore 
Persona che presta il proprio lavoro alla dipendenza di un datore di lavoro. 

Lavoratore indipendente o autonomo 
Persona fisica che esercita un'attività professionale nel rispetto di disposizioni contrattuali di 
prestazione di servizio o di lavoro. 

Medico competente 
Medico in possesso di determinati requisiti (D. Lgs. 626/94, art. 2, lett. d). 

Mezzi di protezione 
Termine che comprende l'insieme dei mezzi di protezione collettiva e quelli di protezione 
individuale. 
Obbligo di vigilanza 
Obbligo che grava sul datore di lavoro circa l'effettiva adozione e rispetto delle misure 
antinfortunistiche. 
La Cassazione insegna che la vigilanza ha carattere impositivo e non meramente dispositivo: il 
Datore di lavoro è tenuto a pretendere l'applicazione delle misure di sicurezza da parte del 
lavoratore, usando tutta l'autorità di cui è investito ed adottando anche provvedimenti sanzionatori 
a carico dei lavoratori riottosi potendo giungere sino all'estrema conseguenza del licenziamento 
disciplinare (Cass. 26/1/94 n° 774). 

Pericolo 
Proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni (es. materiali, 
attrezzature, metodi o pratiche di lavoro) 

Posto di lavoro 
Qualunque luogo della sede, degli stabilimenti e dei cantieri cui i lavoratori hanno accesso nel 
corso delle attività lavorative, compresi i mezzi per l'ingresso e l'uscita 

Preposto 



Il preposto è colui che sovrintende il lavoro di altri, con funzioni di guida e di controllo, ad esempio 
Capo Ufficio, Capo Cantiere, Capo Squadra, Capo Reparto, ecc. 
Anche per il preposto, ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di 
Igiene e Sicurezza, ciò che rileva non è tanto la qualifica formalmente posseduta quanto le 
circostanze che le mansioni di preposto siano in concreto espletate. 

Prevenzione 
Complesso delle disposizioni o misure  adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per 
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità 
dell'ambiente esterno. 

Pronto Soccorso 
Struttura sanitaria pubblica per gli interventi di emergenza 

Protezione 
Tutela generica diretta ad attenuare le conseguenze lesive più che a prevenirle (prevenzione 
secondaria). 
Si intende anche il dispositivo che consente la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore 
esposto ai rischi specifici dell'ambiente e a quelli propri delle mansioni che svolge.  

Responsabile dei lavori 
Il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione o per l'esecuzione o per il controllo 
dell'esecuzione dell'opera. 

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione 
Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. 

Rischio 
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 
esposizione, nonché le dimensioni possibili del danno stesso. 

Segnale acustico 
Segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce 
umana o di sintesi vocale. 
Segnale di avvertimento 
Un segnale che avverte di un rischio o pericolo. 

Segnale di divieto 
Segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo. 

Segnale di informazione 
Segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle dei segnali di divieto e di salvataggio. 
Segnale di prescrizione 
Segnale che prescrive un determinato comportamento. 

Segnale di salvataggio o di soccorso 
Segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di 
salvataggio. 

Segnale gestuale 
Movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che 
effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori. 

Segnale luminoso 
Segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che è 
illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa. 
Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro 
Segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce 
un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che 
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una 
comunicazione verbale o un segnale gestuale. 



Sicurezza 
E' l'obiettivo cui mirano tutte le misure antinfortunistiche, idonee a creare la "qualità" dell'ambiente 
di lavoro; è cioè un modo di essere e di operare, un modello delineabile di "luogo sicuro". 
Sorveglianza 
Attività esterna di controllo diretta a verificare la conformità dei comportamenti alle norme ed agli 
strumenti di prevenzione. 
Si tratta pertanto di misure successive alla predisposizione delle difese antinfortunistiche, con 
scopi di accertamento delle responsabilità. 

Utilizzo normale 
Uso al  quale è destinata  la macchina conformemente alle indicazioni del fabbricante. 
Nota : gli utilizzi difformi delle macchine includono, tra l'altro: 
il comportamento anomalo prevedibile risultante da negligenza ordinaria 
il comportamento delle persone in caso di mal funzionamento ecc. 
il comportamento risultante dalla "legge della minima fatica" 
Valutazione dei rischi 
Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del pericolo per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi 
di un rischio sul luogo di lavoro (Ministero del Lavoro, circolare 7 agosto 1995, n. 102). 



 
 

AREA DEL CANTIERE 
 

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.)  

Nel presente punto vengono analizzate le potenziali condizioni di rischio connesse al rapporto 
"cantiere-intorno" e le relative misure di sicurezza da porre in atto per eliminare o quantomeno 
ridurre tali condizioni. 
 

 

CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il cantiere interferirà in modo diretto con alcune aree pubbliche (strade) e con alcune aree private 
contigue all’ex-Municipio, nonché con la presenza della Scuola Materna. 
I flussi di mezzi per/dal cantiere interesseranno direttamente le vie principali del paese, rendendo 
in alcuni casi necessaria la modifica e/o l’interruzione temporanea del normale traffico veicolare. 
Il transito pedonale che normalmente transita sul marciapiede adiacente alla piazza dovrà essere 
deviato sull’opposto lato della via Roma, dal momento che tale area sarà una parte della zona di 
cantiere delimitata dalle recinzioni. 
Si evidenzia che il traffico veicolare potrà essere interrotto o modificato temporaneamente in 
occasione di alcune lavorazioni come ad esempio durante il carico/scarico di materiali per il/dal 
cantiere tramite autocarro, che dovrà essere eseguito in corrispondenza delle aree appositamente 
individuate. 
La recinzione di cantiere, e di conseguenza l’area di cantiere, durante i lavori varierà la sua 
posizione in base alle necessità di cantiere. 
1° fase: in una prima fase, in assenza delle opere temporanee pensate per sostituire i collegamenti 
verticali per accedere alla chiesa, la recinzione verrà ridotta alla zona della piazza con esclusione 
delle proprietà della Chiesa e del marciapiede. 

  
Recinzione di cantiere – 1° fase 



2° fase: una volta realizzati i collegamenti temporanei alla chiesa sarà necessario spostare la 
recinzione di cantiere fino a ridosso del sagrato della chiesa sostituendo i normali pannelli metallici 
a maglia aperta con pannelli ciechi lungo tutto il sagrato. 

 
Recinzione di cantiere – 2° fase 

 
3° fase: durante le lavorazioni in cui è richiesto lo scavo a 45° lungo la via Roma, la porzione di 
recinzione interessata verrà spostata oltre l’ingombro del marciapiede per permettere di inglobare 
la porzione di sedime stradale interessato dallo scavo. In questa fase sarà quindi necessario 
occupare parte della carreggiata destinata a parcheggi sulla via Roma per permettere la 
traslazione delle carreggiate di percorrenza, onde evitare di dover imporre un senso di marcia 
alternato in concomitanza con le lavorazioni per lo scavo di sbancamento con scarpa a 45° e la 
successiva realizzazione delle murature perimetrali e del nuovo marciapiede che affaccia su tale 
strada per tutta la durata delle lavorazioni. 

 
Recinzione di cantiere – 3° fase 



Al termine delle lavorazioni lungo la via Roma, ed una volta ripristinato il piano con il rinterro dello 
scavo, sarà ripristinata la recinzione come indicato nella planimetria relativa alla 2°fase. 
Qualsiasi modifica/interruzione del traffico veicolare dovrà essere preliminarmente 
concordata con tutti gli Enti interessanti (ad. esempio con il Comune ed eventuali enti 
interessati), tramite l’acquisizione dei relativi permessi e nulla osta.  
 
 
 
 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL 
CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
Per quanto riguarda i sottoservizi, previa verifica puntuale da parte della ditta appaltatrice 
dell’esatta loro collocazione, sarà necessario preventivamente disattivare tali reti tecnologiche 
nel momento in cui le lavorazioni previste nell’opera in oggetto dovessero interferire con tali reti. 

 
Linee di servizio presenti 
 
Fra i rischi che derivano al cantiere dalla particolare situazione riscontrata per l'area di intervento si 
segnalano le possibili interferenze causate dalla presenza di linee aeree o sotterranee di reti di 
servizio (elettrica, gas, idrica, ...) insistenti sull'area stessa. 
Tale aspetto dovrà essere accuratamente verificato in sede di allestimento del cantiere 
mediante sondaggi preventivi o il recupero della necessaria documentazione informativa 
presso gli enti erogatori dei vari servizi. 
 
E' richiesto all’impresa appaltatrice un rilievo di dettaglio, volto a verificare potenziali situazioni di 
interferenza con linee aeree e sotterranee esistenti, in ragione delle lavorazioni previste in appalto 
e delle strutture provvisionali impiegate per i lavori in quota e per la movimentazione dei materiali. 
L'esito di tale verifica dovrà essere riportato nei POS e sarà comunicato al CSE con gli eventuali 
conseguenti apprestamenti di sicurezza che si intenderanno adottare per abbattere il rischio 
conseguente. 
E’ a carico dell'impresa l'individuazione delle linee impiantistiche presenti che potrebbero interferire 
con la lavorazioni previste in appalto. A tal fine l’impresa dovrà anche acquisire gli elaborati 
specifici tramite il comune e/o tutti gli Enti interessati (Gas, Enel, etc.). 
 
Tutte le linee individuate che risulteranno essere di intralcio alle lavorazioni programmate e 
che di conseguenza potranno comportare dei rischi per le stesse, dovranno essere 
preventivamente dismesse a cura di personale abilitato. 
Qualora la loro dismissione non possa essere effettuata per più che validi motivi 
(opportunamente documentati al C.S.E. da parte degli utenti), si dovrà provvedere alla 
realizzazione di una linea provvisoria di bypass che sostituisca il tratto interferente con i 
lavori, ovvero si dovrà provvedere ad una idonea protezione della linea con apposite 
schermature e ad una evidente segnalazione della stessa con cartelli di pericolo. 
Queste ultime misure dovranno essere puntualmente definite dal C.S.E. in fase operativa. 
 
In particolare si dispone preventivamente all'inizio delle opere: 
La dismissione del sistema di illuminazione aereo presente 
La dismissione dei cavidotti elettrici e telefonici che corrono interrati 
 

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
1) Disposizioni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Le operazioni dovranno essere condotte a cura di addetti impiantisti qualificati dell'impresa o di ditta 
subappaltatrice. 
I nominativi degli addetti e dell'eventuale ditta dovranno essere preventivamente comunicati al CSE, e 
consegnata la documentazione di idoneità tecnico-professionale 

Prescrizioni Esecutive: 



Dovranno essere adottate le seguenti misure: 
- preventivo rilievo e tracciamento delle linee impiantistiche esistenti, mediante utilizzo di nastri segnalatori o 
altro sistema 
- sezionamento delle linee interessanti l'area di cantiere a monte della stessa, così da non avere presenza di 
cavi in tensione 
- rimozione degli elementi e delle linee interferenti con le lavorazioni 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta 
a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 
 
 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Interferenza fra la viabilità di cantiere e il passaggio dei pedoni sulle vie limitrofe ed in 
adiacenza all’ingresso laterale della Scuola Materna e all’ingresso principale alla Chiesa 
di S. Croce 
 
L'insediamento del cantiere potrà determinare le seguenti interferenze con l'ambiente limitrofo: 
 La presenza costante e particolarmente intensa in concomitanza con alcune fasi operative, 

come quella di scavo, di allestimento delle opere provvisionali e strutturali di contenimento del 
terreno, o di getto delle strutture, di mezzi in transito sulle vie limitrofi potrà causare situazioni di 
interferenza e di rischio. Conseguentemente la viabilità potrà essere modificata ed, 
eventualmente, in alcuni casi temporaneamente interrotta. 

Le situazioni di rischio sopra descritte saranno oggetto di studio nelle prossime sezioni del PSC e 
per ognuna di esse verranno programmate misure di prevenzione e prescrizioni atte a ridurre le 
probabilità di accadimento. 
Per limitare i rischi derivanti da questo tipo di interferenza dovranno essere adottati, da parte 
dell'impresa appaltatrice, i seguenti accorgimenti operativi: 
 dovrà innanzitutto essere installata apposita segnaletica di avvertimento in corrispondenza degli 

ingressi al cantiere e della recinzione di cantiere; verrà in particolar modo segnalato lo 
spostamento del traffico pedonale sul marciapiede posto al di là della carreggiata 

 se necessario il C.S.E. potrà disporre, nelle fasi di maggior transito di automezzi in ingresso ed 
uscita dal cantiere, la presenza di un addetto con il compito di regolare il transito ed avvertire i 
passanti 

 In concomitanza con gli orari di ingresso ed uscita dei bambini dall’adiacente Scuola Materna, 
ed in corrispondenza delle funzioni nella Chiesa di S. Croce sarà necessario che i passaggi 
pedonali nei pressi del cantiere siano lasciati sgomberi da qualsiasi materiale o mezzo lì 
presente anche solo temporaneamente. Verrà valutata, in base alle lavorazioni previste, la 
necessità della presenza di un operatore per garantire la sicurezza delle persone in transito. In 
questi orari dovrà essere inoltre rispettato il divieto di effettuare lavorazioni che comportino una 
produzione di polveri tale da poter causare danno alle persone esterne al cantiere che 
transitano dal suddetto passaggio. 

   La porzione di recinzione di cantiere in adiacenza al passaggio in entrata/uscita dalla Scuola 
Materna ed in corrispondenza del sagrato della chiesa dovrà essere di tipo totalmente 
schermato per impedire la visuale interna, il passaggio di polveri o altri materiali provenienti dal 
cantiere e l’accidentale fuoriuscita di sassi o schegge provenienti dalle lavorazioni. Dovrà 
essere inoltre impedita la possibilità di introduzione di qualsiasi oggetto (anche solo 
l’introduzione delle mani) da parte delle persone in transito all’esterno del cantiere.  

In considerazione delle numerose interferenze con le aree esterne (pubbliche e private) 
contigue al cantiere, l’impresa dovrà procedere all’acquisizione di tutti i nulla osta/permessi 
necessari presso tutti gli Enti/soggetti coinvolti (Amministrazione Comunale, Provincia, 
Privati, ecc.) con 7 giorni di anticipo prima di procedere alle lavorazioni. 
 
Rischio di seppellimento e/o sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 
Situazione: realizzazione dello scavo. 



Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
tali aree saranno opportunamente recintate in modo da interdire l'accesso ai non addetti ai lavori. 
 
Emissioni di polveri e/o fibre 
Situazione: Trattasi di cantieri di edili in cui è normale l’emissione di polveri o fibre dei materiali 
lavorati verso gli ambienti circostanti. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
Nei lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse sarà ridotta al minimo utilizzando tecniche ad umido e attrezzature idonee. 
Poiché si tratta di intervento di nuova realizzazione, è previsto l’allontanamento dei materiali di 
demolizione e di quelli di risulta. Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi saranno 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 
Per proteggere terze persone estranee al cantiere che possono transitare nelle vicinanze dello 
stesso sarà inoltre indispensabile che le barriere di delimitazione del cantiere siano totalmente 
cieche per evitare la fuoriuscita di polveri all’esterno dell’area di cantiere. 
 
Misure Preventive e Protettive generali: 
1)  Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti: generale; 

Prescrizioni Esecutive: 
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: a) deficienza di ossigeno nella miscela 
inspirata e/o presenza di gas venefici; b) inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, 
fibre, amianto), gassosi (fumi e vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature 
e macchinari). La scelta del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all'agente 
inquinante presente. In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, 
cunicoli, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di 
verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei 
nell'ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura. Possono essere invece utilizzate: maschere 
antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semifacciali dotati di filtro in presenza di 
vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di 
gas, vapori, polveri. In tutti i casi il DPI scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere 
corredato da nota informativa sulle caratteristiche e grado di protezione. 

2)  DPI dalla polvere; 
Prescrizioni Esecutive: 

Devono essere utilizzati nei lavori in cui è presente un'alta concentrazione di polvere. Sono realizzati 
principalmente con fibre poliammidiche, tessuto non tessuto di polietilene e tessuto non tessuto di fibre 
celluloiche. La caratteristica principale di questi DPI è quella di proteggere il corpo da un eccessivo 
assorbimento di polvere. Gli indumenti che vengono commercializzati sono principalmente tute, giacche, 
pantaloni, camici. 

3)  segnale: Protezione obbligatoria per gli occhi; 
4)  segnale: Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 
5)  segnale: Calzature di sicurezza obbligatorie; 
6)  segnale: Guanti di protezione obbligatoria; 
7)  segnale: Protezione obbligatoria del corpo; 
 
Rischi specifici: 
1)  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. 

2)  Nebbie; 
 Nebbie provocate da operazioni di idropulitura (con acqua o altre sostanze) a freddo o a caldo o 

dovute a fattori climatici che comportano disagi o danni alla salute dei lavoratori e/o ridotta 
visibilità degli ambienti di lavoro. 

 
Emissione di rumore 
Situazione: Le lavorazioni in progetto non fanno prevedere valori di emissioni particolarmente 
impattanti, tuttavia si richiama l'impresa al rispetto di quanto sancito dal D.P.C.M. del 1 marzo 
1991 e dal Regolamento Comunale per la tutela dall’inquinamento acustico relativamente agli orari 
e limiti massimi di immissione sonora per i cantieri edili (titolo VIII bis D.Lgs n.81/2008). 



Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni e notturni massimi ammissibili, è 
fatta concessione all'impresa di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito l'organo tecnico 
competente della ASL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario 
all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera e, se il caso, condizionando le attività 
disturbanti in momenti ed orari prestabiliti. Pertanto l'impresa dovrà comunque: 
·  privilegiare i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate 
·  le attrezzature da impiegare saranno idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente 

installate, mantenute ed utilizzate 
·  durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature saranno mantenute chiuse 
·  le sorgenti rumorose (es. gruppi elettrogeni) saranno posizionati il più possibile in zone distanti 

dai confini. 
qualora il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si 
dovranno porre in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. 
 
Caduta di materiali dall'alto 
Situazione: La presenza di opere provvisionali per lavori in quota in cantiere produce il rischio di 
caduta dall’alto di materiali o attrezzi attraverso i quali si svolge la lavorazione. Altro pericolo è 
conseguente alla movimentazione di manufatti e materiali con mezzi di sollevamento. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
È vietato sostare sotto le proiezioni verticali dei carichi sospesi, compresi quelli in corso di scarico 
a seguito di una fornitura, o in loro prossimità. 
 
Incendio 
Situazione: Le lavorazioni in oggetto non fanno presumere rischi particolari dovuti ad incendio o 
esplosione, tuttavia sono previste in progetto lavorazioni che possono comportare per cui si 
prevede che possano essere impiegati modici quantitativi di carburante o sostanze infiammabili. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
Gli impianti elettrici di cantiere saranno realizzati secondo le disposizioni normative vigenti e 
secondo le raccomandazioni di buona tecnica (vedi oltre). Evitare l’accumulo di rifiuti combustibili 
(carta, legno, contenitori di solventi, ecc.) in quantità eccessive; provvedere prontamente al loro 
smaltimento secondo quanto disposto dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i.). 
In merito ai depositi di sostanze infiammabili attenersi a quanto disposto nel capitolo seguente. 
In merito al deposito trasporto e uso di bombole di gas attenersi a quanto disposto nel capitolo 
seguente. 
Durante i rifornimenti di carburante di attrezzature/apparecchiature di cantiere non si devono 
avvicinare fiamme libere, né fumare, né tenere motori accesi, né usare lampade portatili o 
apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i necessari requisiti di 
sicurezza. Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica. 
Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti 
o latte ai piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) è elevato il 
pericolo di esplosione o d’incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere 
rigorosamente osservato il divieto di fumare o usare fiamme libere. 
Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi facilmente, pertanto vanno raccolti 
in recipienti metallici chiusi. 
In tutti i casi è comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed 
opportunamente dislocati nelle aree con pericolo d’incendio di “tipo approvato” dal Ministero 
dell’Interno per classi A - B - C, idonei anche all’utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica 
(macchine elettriche e quadri elettrici). 
 
PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI D’INCENDIO DURANTE LE LAVORAZIONI: 
 non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di 

incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o 
esplosive; 

 spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante; 
 non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti 

materiali o strutture incendiabili; 



 evitare l'accumulo di materiali infiammabili ad esempio legna, carta, stracci in luoghi dove per le 
condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo d’incendio; 

 adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in 
vicinanza di materiali e strutture incendiabili; 

 non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere 
provvedere immediatamente ad asciugarli; 

 non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili 
l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure e esclusivamente da 
personale esperto; 

 non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel 
modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite; 

 tenere sempre a portata di mano estintori di tipo adeguato alle sostanze eventualmente 
infiammabili; 

 mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso al presidi antincendio e le uscite di sicurezza. 
Costituiranno procedura complementare di dettaglio da esplicitare nel POS: 
1) l’indicazione dei nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio la 

trasmissione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati. 
 
Diffusione di vapori pericolosi o nocivi 
Situazione: Sono previste lavorazioni che comportano l’uso di cannello ossiacetilenico e saldature 
comportanti il rischio di inalazione di fumi nocivi. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
Le aree di lavorazione saranno delimitate e segnalate e interdette all’accesso dei lavoratori non 
impegnati in tali attività. I lavoratori dovranno utilizzare i DPI a protezione delle vie respiratorie. 
Costituiranno procedura complementare di dettaglio da esplicitare nel POS: 
1) l’indicazione dei nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio 
2) la trasmissione delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati 
3) i DPI impiegati 
 
Investimento di terzi da parte di mezzi in uscita dal cantiere 
Situazione e rischi: Sussiste un particolare rischio per la tipologia del cantiere. Porre comunque la 
massima attenzione durante le operazioni di ingresso ed uscita dei mezzi da e per l'area di 
cantiere. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
Qualora si debbano predisporre segnalazioni di pericolo e per la regolamentazione della 
circolazione, dovrà essere adottata la segnaletica prevista dal Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal TITOLO V del D. Lgs. 81/2008. 
I percorsi di maestranze, attrezzature e materiali diversi da quanto individuato dal PSC saranno 
preventivamente individuati e segnalati a cura dell'Appaltatore. Durante le fasi di carico e scarico, 
l’area dovrà essere delimitata e dovrà essere impedito l’avvicinamento e la presenza di personale 
non addetto alle operazioni. 
La massima velocità dei mezzi all’interno delle aree di accesso /uscita dal cantiere, dovrà essere 
sempre limitata a 10 km/h e tale limite dovrà essere regolamentato da apposita cartellonistica 
(Art.116 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). 
 
 

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 
 
In fase di progettazione è stata redatta una relazione nella quale è stata illustrata la modellazione 
geologica del sito così come risultante dalle specifiche indagini eseguite in funzione dell’importanza 
dell’opera. Sono quindi state accertare le caratteristiche stratigrafiche, geotecniche, idrauliche ed 
idrogeologiche dei terreni di fondazione. 
Per la definizione delle caratteristiche geotecniche del terreno interessato, sono stati utilizzati i dati 
di tre prove penetrometriche dinamiche superpesanti eseguite nell’area mediante un penetrometro 
Pagani TG 65-100 KN fino al raggiungimento del rifiuto strumentale (Numero di colpi > 100), oltre 
alle informazioni pervenute da tre carotaggi continui, che si sono spinti fino alla profondità di 5 



metri dal piano di campagna. Sulla base dei risultati delle indagini, delle osservazioni di campagna 
e delle elaborazioni effettuate, è stata riportata la caratterizzazione geotecnica dei materiali 
costituenti il sottosuolo ed una valutazione indicativa della capacità portante del terreno di 
fondazione dell’opera in progetto in funzione della tipologia di fondazione prescelta. 
Esaminando il territorio di Gazzada da un punto di vista litologico, emerge che esso è costituito per 
la quasi totalità della sua superficie da depositi quaternari. 
L’area oggetto del presente ha le seguenti caratteristiche: 
 UNITÀ G: Depositi fluvioglaciali recenti 
 LITOLOGIA: depositi fluvioglaciali costituiti da sabbie e ghiaie. 
 CARATTERISTICHE TECNICHE: depositi caratterizzati da un’alterazione dei litotipi originari 

pressoché assente, con terreni a comportamento prevalentemente incoerente. 
È possibile quindi affermate che le caratteristiche geotecniche sono discrete. 
Nell’area in studio, non è stata osservata la presenza di una falda idrica superficiale fino alla 
profondità di circa 5 metri dal piano di campagna.  
Nella colonna stratigrafica qui riportata, realizzata in corrispondenza della prova SCPT 2, si osserva 
come lo spessore dei materiali più fini limosi sia pari a circa 3,5 metri, al di sotto dei quali si 
trovano delle alternanze di sabbie e ghiaie, fino ad arrivare alle ghiaie in corrispondenza degli strati 
più profondi. 
I diagrammi ed i dati numerici relativi alle prove penetrometriche dinamiche, evidenziano la 
successione di più unità geotecniche, caratterizzate da differente resistenza alla penetrazione. 
Si riportano di seguito i principali parametri geotecnici ricavati dall’interpretazione delle 
penetrometrie dinamiche. 
 
 

 



 
 
 
LITOZONA B - TIPO limo sabbioso 
Presente in tutte le prove con spessori di circa 3 metri, si presenta come uno strato con 
caratteristiche geotecniche scadenti. In base alla classificazione A.G.I. può essere definito come 
sciolto. 
LITOZONA C - TIPO Sabbia limosa 
In corrispondenza di questo livello si osserva un leggero aumento dei valori di Resistenza e di 
NSPT rispetto ai soprastanti, raggiungendo i 5 colpi/piede. In base alla classificazione A.G.I. può 
essere definito come poco addensato. 
LITOZONA D - TIPO Sabbia debolmente ghiaiosa 
Rappresenta un livello con una maggior resistenza alla punta rispetto a quelli sopradescritti. 
Presente a diversa profondità intercalato, è caratterizzato da valori di NSPT di circa 120 
colpi/piede. In base alla classificazione A.G.I., può essere definito come moderatamente 
addensato. 
LITOZONA E - TIPO Ghiaia e sabbia 
Rappresenta lo strato con maggior resistenza alla punta, annunciando il rifiuto strumentale. 
Presente a profondità di circa 5/6 metri, è caratterizzato da valori di NSPT di circa 60 colpi/piede. 
In base alla classificazione A.G.I., può essere definito come molto addensato. 
 
Alla profondità di 3/3,5 metri, ipotizzata come quota d’imposta dal manufatto, la pressione 
ammissibile sia pari a circa 1 kg/cmq. Oltre questa quota la pressione ammissibile aumenta 
velocemente. I valori di capacità portante riscontrati sono considerati idonei per le caratteristiche 
del manufatto da realizzare anche se, visti i valori esigui, viene consigliata l’adozione di fondazioni 
del tipo profondo.  
La suddetta relazione effettua anche una simulazione che, tenuto conto della natura dei materiali 
costituenti i livelli limosi e sabbiosi, viste le pressioni ammissibili considerate, verifica che eventuali 
fenomeni di cedimento sono contenuti nei limiti ammessi. 
 
Alla luce di quanto emerso dal rilevamento di campagna, dall'analisi delle indagini geognostiche 
effettuate e dei dati ricavati da lavori precedenti, si ritiene che non esistano fattori idraulici, 
geologici e geomorfologici particolari limitanti la realizzazione di quanto in progetto. 
Si dovrà avere l’accortezza di poggiare le strutture in progetto al di sotto dei terreni che 
costituiscono il livello disomogeneo superficiale e conseguentemente dovrà essere rimosso il primo 
metro di terreno. 
In questo caso, dobbiamo comunque utilizzare dei valori di capacità portante non superiori a 
circa 0,8/1 kg/cmq a 3,5 metri di profondità. 
Le opere di collettamento delle acque dovranno essere progettate in conformità ai Regolamenti 
Regionali 3 e 4 del 24 Marzo 2006, prestando particolare attenzione sia al recupero delle stesse, 
sia al corretto smaltimento soprattutto delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree 
esterne. 
Le misure eseguite non hanno evidenziato la presenza di un livello piezometrico fino a 5 metri 
di profondità. Dovranno comunque essere adottate tutte le opportune precauzioni per 
far si che all’intono dei vani interrati siano realizzate le opportune opere di 
impermeabilizzazione. 
Durante le operazioni di scavo dovranno essere realizzate opportune opere di contenimento dei 
fronti al fine di evitare possibili interferenze negative con i manufatti e le reti tecnologiche 
esistenti. 
Il coronamento degli scavi dovrà inoltre essere protetto secondo le vigenti indicazioni in materia di 
sicurezza nei cantieri edili. 
L'esatta valutazione dei valori di portata ammissibile e dei cedimenti, essendo legati anche alle 
caratteristiche geometriche e al tipo di fondazioni prescelte, è comunque rinviata al progettista che 
potrà avvalersi dei dati fornitigli e delle ipotesi progettuali effettuate. 
 

-  



-  

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(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.)  

Nella presente sezione del Piano di Coordinamento vengono riportate le indicazioni e prescrizioni 
relative alla organizzazione logistica del cantiere. 
Secondo quanto richiesto dal punto 2.1.2, dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione 
riguarda i seguenti aspetti: 
 modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
 protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno; 
 servizi igienico-assistenziali; 
 protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e 

condutture sotterranee; 
 viabilità principale di cantiere; 
 impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
 impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
 misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto; 
 misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 
 misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le 

modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 
 misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e 

materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 
 disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14; 
 disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera c); 
 le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
 la dislocazione degli impianti di cantiere; 
 la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
 le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

 
 
 

Elementi Generali Piano Sicurezza 
Nella presente sezione vengono descritti i requisiti di carattere generale che il cantiere dovrà 
possedere dal punto di vista della sicurezza. 
Tali requisiti si intendono vincolanti per lo svolgimento delle lavorazioni. 
Qualora uno di questi non dovesse trovare riscontro nella realtà del cantiere in oggetto il 
Coordinatore in fase di esecuzione potrà disporre la sospensione temporanea delle opere fintanto 
che non si sia provveduto alla realizzazione dei punti di seguito descritti. 
 
Strutturazione generale del cantiere - "Periodi di lavoro" 
Parallelamente alla redazione del Piano di Sicurezza si è provveduto alla progettazione della 
struttura del cantiere edile nelle diverse sue fasi di lavorazione. 
Al fine di tenere conto delle sostanziali modifiche che intercorreranno all'interno del lotto in 
questione durante l'evoluzione del processo edilizio si sono definiti diversi "Periodi" operativi 
ognuno dei quali caratterizzato da una ben precisa strutturazione del cantiere e da una ben definita 
sequenza di fasi lavorative da assolvere. 
Il criterio che ha sotteso la strutturazione del Cronoprogramma delle opere e la conseguente 
definizione dei "periodi" di seguito riportati è basato su una serie di considerazioni di ordine 
logistico tese da un lato ad un'ottimizzazione delle risorse tecniche ed economiche del cantiere, e 
dall'altro ad una massimizzazione del livello di sicurezza per ogni singola fase operativa. 
Uno dei fattori preminenti che ha condizionato la progettazione delle fasi del cantiere è stato quello 
legato al grado di "affollamento" delle diverse aree del cantiere stesso. Tale fattore risulta essere 



strettamente correlato alla probabilità di interferenza fra le lavorazioni e, conseguentemente, 
all'insorgenza di ulteriori situazioni di rischio. 
Nel Cronoprogramma delle opere riportato in allegato si è dunque operato al fine di perseguire un 
sistematico "livellamento" della forza lavoro nei diversi ambiti del cantiere, cercando di ridurre al 
minimo quelle situazioni di affollamento sopra menzionate capaci di determinare condizioni di 
potenziale rischio. 
Ove non è stato possibile ottenere tale livellamento si è proceduto alla definizione di ulteriori 
"misure di Coordinamento"  fra le varie fasi atte a ridurre le potenziali interferenze operative. 
 

Resta inteso che qualsiasi tipo di variazione che l'impresa intenderà apportare nella 
strutturazione del cantiere rispetto a quanto programmato nel presente documento dovrà 
essere preventivamente concordata con il C.S.E. 
 
Installazione del cantiere 
Come anticipato al punto precedente la strutturazione del cantiere dovrà avvenire sulla base degli 
elaborati planimetrici allegati e delle indicazioni riportate nel precedente capitolo intitolato “Area di 
Cantiere” del presente PSC. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
L’installazione del cantiere dovrà rispettare le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
 L'area del cantiere sarà completamente recintata onde evitare l'ingresso a persone e mezzi non 

autorizzati; 
 L'accesso carraio e pedonale al cantiere sarà posto sulla via Roma attraverso due distinte 

aperture ad arcata, e su queste, come indicato negli elaborati planimetrici, dovranno essere 
affissi i cartelli informativi 2 e 4. 

 Sulla via Italia Libera verrà realizzato un ingresso carraio allo scopo di accedere alla zona di 
stoccaggio/deposito temporaneo con i mezzi che riforniscono il cantiere. 

 All'interno del cantiere saranno ricavati dei castelletti per il tiro ed il carico dei materiali; vengono 
altresì collocate all’interno dell’edificio dell’ex-Municipio, con accesso dall’interno del Cantiere gli 
spazi destinati ad ufficio e locali di servizio, mentre nel cantiere, a rotazione da valutarsi in 
accordo con il CSE verranno posizionate le postazioni di lavoro secondo le specifiche esigenze 
del tipo di lavorazione da effettuarsi. I servizi igienici verranno collocati in apposito monoblocco 
d’acciaio collocato a ridosso dell’edificio dell’ex-Comune. 

 

Layout di cantiere 
In allegato al Piano è riportata la planimetria in scala idonea su cui è stato schematizzato il sistema 
di organizzazione dell'area di cantiere, le sue dotazioni, la distribuzione dei vari spazi e degli 
accessi, la segnaletica principale e lo schema di recinzione (vedere tav. DE SIC 01). 
La planimetria specifica la strutturazione del cantiere in funzione dei principali periodi operativi 
dello stesso: 
 

L’elaborato grafico sopra citato costituisce a tutti gli effetti una specifica grafica di quanto 
disposto nel presente Piano e pertanto dovrà essere fedelmente rispettato dall'impresa 
appaltatrice per la realizzazione dell'impianto di cantiere.  
Qualora l'impresa intenda apportarvi delle modifiche dovrà preventivamente presentare le 
proprie osservazioni e proposte di modifica al Coordinatore in Esecuzione ed ottenere dallo 
stesso relativa autorizzazione. 
 
Prescrizioni per l'area ed i locali di servizio 
Tutte le aperture saranno mantenute chiuse a chiave durante le ore notturne. 
Tutte le uscite dovranno essere sempre sgombre da materiali ed automezzi per consentire 
l'eventuale accesso al cantiere da parte dei mezzi di soccorso. A tale scopo i mezzi di trasporto dei 
materiali impegneranno l'accesso per il solo tempo necessario alle operazioni di scarico e carico, 
dopodiché dovranno lasciare il cantiere. 
Per Le modalità di utilizzo dell’area di carico/scarico ricavata lungo via Italia Libera si rimanda agli 
elaborati planimetrici allegati ed alle indicazioni riportate nel precedente capitolo intitolato “Area di 
Cantiere” del presente PSC. 
 



 
Locali di servizio 
Il cantiere dovrà essere dotato dei necessari locali di servizio igienico-assistenziale previsti dalla 
normativa vigente. 
Scelte progettuali organizzative, procedure, misure preventive protettive, misure di coordinamento: 
È possibile usufruire di locali già esistenti sul lotto, all’interno dell’edificio ex-Municipio. Quindi 
l'impresa appaltatrice dei lavori avrà a disposizione alcuni locali posti al piano terreno di tale 
edificio per dotare il cantiere di tutto quanto necessario. 
In particolare si prescrivono per il cantiere le seguenti dotazioni minime: 
Ufficio cantiere 
Servizi igienici con acqua corrente (da collocare esternamente all’edificio messo a disposizione) 
Locale spogliatoio 
Locale refettorio 
 
Viabilità principale di cantiere 
Nella segnaletica agli ingressi dovrà essere compreso il segnale di avvertimento per automezzi in 
manovra. 
Il Direttore di cantiere dovrà comunque accertare e far rispettare a tutti gli automezzi una condotta 
adeguata all'area, ponendo particolare attenzione a situazioni di intralcio che si potrebbero 
generare sulle strade limitrofe. 
Durante l’uscita degli automezzi e durante le operazioni di carico/scarico dei materiali si dovrà 
garantire la costante presenza di un addetto che indichi la presenza di eventuali ostacoli al 
conducente dell'automezzo. 
 
Mezzi ed attrezzature di cantiere 
Tutti i macchinari e le attrezzature operanti in cantiere dovranno essere conformi, per 
caratteristiche tecniche e stato di manutenzione, alle direttive previste dalle norme vigenti. 
L'assistente verificherà, prima di permetterne l'ingresso, che i macchinari siano in regola 
con le certificazioni obbligatorie e che i componenti costruttivi delle stesse non presentino 
pericolo per gli addetti alla manovra. 
Sarà cura dell'assistente far preparare una documentazione completa relativa agli apparecchi 
operanti abitualmente in cantiere; anche le ditte in subappalto dovranno predisporre e consegnare 
in copia alla direzione di cantiere eventuale elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai 
relativi documenti. 
L'assistente, su indicazione del direttore di cantiere, dovrà controllare periodicamente che le 
macchine operanti nel settore di propria competenza non siano in qualche modo modificate o 
manomesse (es. asportazione di carters a protezione di parti meccaniche in movimento, 
manovellismi non funzionanti, interruttori rotti etc.). 
Il direttore di cantiere verificherà che tutte le macchine operatrici vengano sempre usate in modo 
conforme a quanto previsto dalle indicazioni del fabbricante. 

MACCHINE OPERATRICI 
La direzione all'atto dell'accettazione in cantiere di dette macchine operatrici deve accertarsi che: 
1)  siano fornite di regolare libretto di circolazione (escavatore, pale meccaniche, etc.); 
2) non presentino elementi meccanici in movimento non protetti; 
3) siano dotati di regolare cabina chiusa al posto di guida atta a proteggere il conduttore dalla 

proiezione di materiali ed al ribaltamento; 
4)  abbiano dispositivi od elementi di protezione delle manopole di comando per evitare un 

possibile azionamento accidentale dei mezzi. 
Specifici ordini di servizio dovranno essere diffusi per assicurarsi che i conduttori dei mezzi: 
a) in caso di prima utilizzazione siano a conoscenza di tutte le istruzioni per la conduzione e la 

manutenzione fornita dal costruttore; 
b) siano a conoscenza delle norme di sicurezza e del codice della strada per gli spostamenti 

nell'ambito e fuori del cantiere; 
c) comunichino tempestivamente le eventuali anomalie delle macchine; 



d)  allontanino dalla macchina e dal suo raggio d'azione le persone; 
e)  asportino la chiave di accensione tutte le volte che stazionano il mezzo; 
f)  non utilizzino le macchine di movimento terra come mezzi di sollevamento di materiali e/o 

persone; 
g)  non rimuovano i dispositivi di sicurezza dei mezzi; 
h)  non utilizzino fiamme libere a serbatoio aperto. 

MACCHINARI E ATTREZZATURE VARIE 
Sarà cura del Direttore di cantiere verificare che tutte le macchine e le attrezzature di lavoro 
abbiano, prima del loro utilizzo, tutti i requisiti di sicurezza, previsti dalla normativa vigente ed in 
particolare: 
1)  verificare che gli organi meccanici e gli organi d'uso di tutte le macchine siano ben segregati e 

provvedere eventualmente all'applicazione di carters di protezione fissi e mobili; 
2) installare le attrezzature fisse (per esempio betoniera) nei luoghi programmati nel presente 

documento e provvedere alla costruzione di tettoie di protezione; 
3)  assicurarsi che i dispositivi di avviamento delle macchine siano protetti contro l'azione 

accidentale e che quelli di manutenzione siano a portata di mano degli addetti; 
4)  accertarsi della presenza sulle macchine elettriche di interruttori atti ad impedire le riprese del 

moto al ritorno della corrente elettrica dopo l'interruzione; 
5) provvedere alla messa a terra delle parti metalliche delle macchine fisse e comunque di tutte le 

attrezzature elettriche prive di doppio isolamento; 
Inoltre saranno messi al corrente gli addetti alle lavorazioni del corretto uso delle macchine da 
utilizzare e si vigilerà affinché non vengano manomessi i carters, le protezioni ed i dispositivi di 
sicurezza nel corso dei lavori. 

 
Attrezzature e Macchinari impiegati 
Di seguito vengono elencati i macchinari e le attrezzature che verosimilmente saranno impiegate in 
cantiere. Si tratta ovviamente di un'ipotesi progettuale che dovrà necessariamente trovare effettivo 
riscontro in sede operativa a cura del C.S.E., ma che in questa fase risulta necessaria per la 
valutazione delle modalità operative e dei conseguenti rischi connessi. 

ATTREZZI E MACCHINARI IN DOTAZIONE FISSA 
 Andatoie e passerelle 
 Betoniera elettrica a bicchiere 
 Vibratore elettrico per calcestruzzo 
 Escavatore meccanico e relativi accessori. 
 Autogru 
 Autocarro di medie dimensioni 
 Pala meccanica 
 Piegatrice elettrica 
 Sega circolare 
 Sega a disco per metalli 
 Compressore con motore endotermico. 
 Cesoie a mano 
 Flessibili elettrici 
 Taglierina elettrica 
 Trapani elettrici 
 Avvitatore elettrico 
 Carriole in ferro 
 Trabattelli 
 Scale semplici e doppie 
 Attrezzature minute: martelli, tenaglie, segacci, vanghe, badili, picconi, frattazzi, pennelli, 

spazzole, pipette, bisturi, spatole, lame, cazzuolini, spugne ecc. 
 Quadro elettrico generale, e quadri di derivazione secondaria. 



 Estintore a polvere. 
 DPI - elementi per la protezione delle persone stazionanti in cantiere (elmetti, visiere, guanti, 

maschere antipolvere, cuffie anti rumore,cinture di sicurezza, imbragature ecc) 
 Fiamma ossidrica con bombole di acetilene. 
 Smerigliatrice angolare flessibile 
  Martello demolitore pneumatico 
  Cesoie pneumatiche 
 Cannello a gas 
 Saldatrice elettrica. 

ATTREZZI E MACCHINARI IN DOTAZIONE TEMPORANEA 
 Argano a bandiera e a cavalletto 
 Pompa ad acqua pneumatica 
 Seghe circolari mobili 

 
Impianto elettrico di cantiere 
L'impianto elettrico sarà realizzato a norme C.E.I. così come previsto dalla legge n. 168 del 1 
marzo 1968 ovvero "Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici"  e dalla ulteriore normativa vigente in 
materia. Le prese e spine saranno conformi alle specifiche CEE Euronorme provviste di marchio di 
qualità. 

QUADRI ELETTRICI 
I quadri elettrici principali saranno muniti di dispositivo atto ad impedire l'apertura dello sportello e 
comunque l'accesso alle parti attive dell'impianto se l'interruttore generale è chiuso. 
Sui quadri elettrici secondari saranno montate le prese a spina con i relativi dispositivi di 
protezione. 
Le prese a spina, per correnti nominali superiori a 16 A saranno del tipo interbloccato provviste di 
fusibili o di dispositivo di comando e di protezione alle sovracorrenti. 
In ogni caso le singole linee saranno protette da dispositivo di sgancio a massima corrente del tipo 
magnetotermico. 
I componenti dei quadri secondari saranno singolarmente protetti a monte da interruttori 
differenziali coordinati con l'impianto a terra, tale impianto assicurerà l'equipotenzialità delle aree 
interessate. 
La linea elettrica di cantiere sarà realizzata secondo lo schema individuato nelle planimetrie 
allegate ed in particolare si provvederà alla realizzazione di passaggi aerei dei cavi eseguiti 
mediante l'impiego di idonei montanti in legno di altezza non inferiore ai 250 cm. 

MESSA A TERRA 
- L'impianto di messa a terra sarà realizzato secondo gli schemi previsti dalle norme C.E.I. 64-8 

"impianti elettrici utilizzatori" e 81-12 "protezione di strutture contro i fulmini". 
- La domanda corredata di progetto sarà presentata all'organo competente per la verifica di 

legge. 
- L'impianto di terra dovrà assicurare l'equipotenzialità all'interno dell'area protetta. 
- Sarà realizzato un impianto intercompreso, con dispersori posti lungo il perimetro dell'area 

protetta  
- L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche sarà collegato a quello di messa a 

terra. 
- Saranno collegate alla terra le grandi masse metalliche come ad esempio le baracche, i 

ponteggi, ecc. 
- Il conduttore di collegamento sarà protetto contro eventuale pericolo di tranciamento ed i 

dispersori saranno infissi a vista nella pavimentazione. 
- L'impianto sarà sempre integrato nelle eventuali fasi di trasformazione del cantiere e 

periodicamente sarà sottoposto a controllo. 



CONDIZIONI DI SICUREZZA 
- L'intervento e la manutenzione sull'impianto elettrico sarà affidata solamente a personale 

qualificato. 
- Prima di effettuare un intervento su una linea elettrica si dovrà provvedere all'apertura del 

circuito a monte.  
- Il materiale usato sarà sempre integro ed adatto all'impiego. 
- Nessun lavoratore potrà manomettere l'impianto elettrico. 
- Le postazioni pericolose come le cabine elettriche, derivazioni principali con parti attive non 

protette etc. dovranno essere sempre chiuse a chiave. 
- Le zone che presentino pericolo per il contatto elettrico diretto o indiretto saranno chiaramente 

individuate con apposita segnaletica 
- Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti non potranno essere 

utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla normativa CEE 
17/C.E.I. 23-12. 

  
Allacci e fornitura di energia elettrica 
1) La fornitura dell'energia elettrica in cantiere sarà assicurata dall'Impresa appaltatrice. 
2) L'impianto relativo alla fornitura dell'energia elettrica sarà realizzato in conformità alle norme del 

D.P.R. 547/1955 e di quelle C.E.I. fascicolo 64-8 oltre alla normativa più recente in materia 
(legge 46/90 e successive integrazioni). All'arrivo della linea verrà predisposto un apposito 
quadro con interruttore generale unipolare con funzione differenziale. 

3) Tutte le misure di sicurezza prescritte in relazione alla particolare natura dei lavori eseguiti ed ai 
macchinari ed attrezzature impiegate, dovranno essere realizzate dalle Società che ne 
usufruiranno. 

4) L'impianto di messa a terra deve essere predisposto dall'Impresa appaltatrice, in ottemperanza 
alla normativa del D.P.R. 547/1955 e di quella C.E.I. fascicolo 64-8 oltre alla normativa più 
recente in materia (legge 46/90 e successive integrazioni) e denunciato, assieme ai relativi 
allegati, dalla stessa impresa alla competente ASL. 

5) Sono tassativamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad altre 
imprese. 

 
Allaccio e distribuzione di acqua potabile 
La fornitura dell'acqua potabile in cantiere sarà assicurata tramite impianto derivato dall'acquedotto 
Comunale a carico dell'Impresa appaltatrice. 
 
Depositi materiali 
Nelle planimetrie di cantiere sono state predisposte alcune zone per lo stoccaggio dei materiali 
necessari per il cantiere. Tali zone dovranno essere opportunamente delimitate e mantenute in 
adeguato ordine. 
Dietro esplicita richiesta dell'impresa il C.S.E. provvederà eventualmente a definire diverse o 
ulteriori zone di deposito a seconda delle specifiche esigenze del momento. 
Di concerto con il C.S.E. l'Impresa appaltatrice delle opere dovrà definire e segnalare con 
opportuna segnaletica di pericolo uno spazio, opportunamente protetto, per lo stoccaggio delle 
sostanze pericolose. 
La movimentazione dei materiali tra la zona a livello della via Roma e la zona di deposito posta ad 
una quota superiore, a cui si accede dalla via Italia Libera potrà avvenire solo ed esclusivamente 
tramite appositi castelletti installati per tale scopo e per mezzo di autogru.  
Per Le modalità di utilizzo dell’area di carico/scarico ricavata lungo via Italia Libera si rimanda agli 
elaborati planimetrici allegati ed alle indicazioni riportate nel precedente capitolo intitolato “Area di 
Cantiere” del presente PSC. 
 
Zone di stoccaggio 
L’individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali, ai 
problemi di stabilità. 
In generale, i materiali e le attrezzature dovranno essere depositate in aree predisposte. 



Le cataste dovranno avere un’altezza e una conformazione tali da evitare possibili, intempestivi 
spostamenti e la ripartizione dei carichi sul terreno dovrà essere effettuata in modo adeguatamente 
correlato al tipo e consistenza della superficie di appoggio.  
E’ opportuno che per i depositi di materiali e per eventuali lavorazioni che possono costituire 
pericolo vengano allestite zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. 
I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare 
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare: 
a) senza determinare rischi per l'acqua, per l'aria, per il suolo e per la fauna e la flora; 
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa 
vigente. 
La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i 
soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui 
originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. 
Attenersi alle seguenti condizioni: 
a)  I rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, 

policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenile in 
quantità superiore a 25 ppm. 

b)   I rifiuti devono essere depositati per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche 
e, nel caso di rifiuti pericolosi nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 
sostanze pericolose in essi contenute. 

c)  Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti 
pericolosi.  

 
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
1) Aree di logistica: requisiti comuni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate 
alle dimensioni dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è 
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a 
ciascuna estremità. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano 
cadere. 
Deposito di materiali in prossimità degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli 
scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 
puntellature. 
Deposito di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di 
loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e 
conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri. 
Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro 
dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o 
liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le 
molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. 
Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, 
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con 
mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

2) Stoccaggio temporaneo dei rifiuti; 
Prescrizioni Organizzative: 

Si ha deposito temporaneo quando la quantità dei rifiuti non pericolosi depositati non superi i 20 metri cubi 
oppure, ove non si oltrepassi questo limite quantitativo, i rifiuti siano asportati con cadenza almeno trimestrale. 

Riferimenti Normativi: 
Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio 2000 (dep. 21 aprile 2000), n. 4957. 

 
Zone di deposito materiali pericolosi 
Nel caso l'impresa prevedesse di mantenere in cantiere sensibili quantitativi di sostanze 
potenzialmente infiammabili quali benzina, gasolio, acetilene, gas liquido, etc. dovranno essere 
previsti idonei depositi atti allo stoccaggio esclusivo di tali materiali. 
Rimane inteso che i quantitativi eventualmente stoccati di tali sostanze dovranno essere molto 
limitati e comunque inferiori ai limiti previsti dalla vigente normativa riferita alla sicurezza 
antincendio. 



Gli eventuali depositi dovranno essere non accessibili da tutti ed ubicati in spazi opportunamente 
aerati e protetti dai raggi solari, nonché lontani da fonti di calore, dalle zone di transito e dai 
comparti operativi del cantiere. 
Si dovrà prevedere un numero sufficiente di estintori, di adeguata capacità estinguente, in 
relazione ai quantitativi di sostanze stoccate, il cui posizionamento dovrà garantirne l’accessibilità 
e la visibilità. 
In caso di superamento dei limiti di sostanze stoccate, dovrà essere espletata opportuna pratica 
per l’ottenimento del Certificato di prevenzione incendi come richiesto dalle normative vigenti in 
materia. 
Prima dell'eventuale allestimento di detti depositi -non previsti nel presente PSC- l'impresa 
dovrà dare formale comunicazione al CSE e concordare con lo stesso la posizione e le 
modalità di allestimento. Tali specifiche dovranno essere quindi riportate nel POS 
dell'impresa. 
 

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
1) Aree di logistica: requisiti comuni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Aree di carico e scarico: banchine e rampe di carico. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate 
alle dimensioni dei carichi trasportabili. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è 
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25 di lunghezza devono disporre di un'uscita a 
ciascuna estremità. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possano 
cadere. 
Deposito di materiali in prossimità degli scavi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli 
scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie 
puntellature. 
Deposito di diverse qualità di materie o prodotti pericolosi. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di 
loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e 
conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri. 
Deposito di immondizie, di rifiuti e di materiali insalubri. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro 
dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o 
liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le 
molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato. 
Scarti e rifiuti. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, 
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con 
mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

2) segnale:  Materiale infiammabile o alta temperatura; 
Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura). 

3) segnale:  Materiale esplosivo; 
 

Rischi specifici: 
1) Incendi, esplosioni; 

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, 
sostanze o prodotti infiammabili. 

 
Dotazione antincendio e obbligo di redigere Piano di Emergenza antincendio 
Il cantiere dovrà essere dotato  di estintori a polvere opportunamente segnalati, così come indicato 
nella planimetria allegata. 
Ogni ditta subappaltatrice presente in cantiere si doterà  di analogo presidio. 
Detti sistemi di estinzione dovranno essere periodicamente sottoposti a controllo manutentivo 
secondo le vigenti disposizioni in materia (ogni 6 mesi). 
Piano di Emergenza antincendio 
L'Impresa Appaltatrice dei lavori ha l'obbligo di redigere e depositare in copia in cantiere il Piano di 
Emergenza Antincendio che costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi dell'art. 17, comma 1 del Dlgs 81/2008. 
Nel Piano, oltre alle prescrizioni di carattere operativo da attuare in caso di emergenza incendio, 
dovranno essere inseriti i nominativi del personale addetto alle emergenze che dovrà essere 
costantemente presente in cantiere durante tutta la durata dei lavori. 



In allegato al Piano dovrà essere prodotta una planimetria atta ad individuare le possibili vie di fuga 
del cantiere. Tale planimetria dovrà essere esposta in almeno due punti ben visibili del cantiere. 
 
Pronto soccorso di cantiere 
Esiste un presidio ospedaliero di Pronto Soccorso nelle vicinanze del cantiere presso l’Ospedale di 
Circolo Varese. In cantiere dovrà essere sempre disponibile un mezzo per l'immediato trasporto al 
più vicino ospedale di eventuali infortunati. Nell'ufficio sarà custodita una cassetta di medicazione 
contenente i presidi previsti dalla normativa. 
Sul cartello informativo dei numeri di emergenza dovrà essere esposto chiaramente l'elenco ed i 
numeri degli ospedali più vicini e le modalità di chiamata in fase di emergenza (tale procedura 
dovrà essere contenuta anche nel Piano di Emergenza prodotto dall'Impresa appaltatrice). 
Presso l'ufficio di cantiere saranno custoditi i libretti infortuni di tutte le società operanti in cantiere. 
Procedura in caso di infortunio 

In caso di infortunio sul lavoro, il Direttore di cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la 
"richiesta di visita medica" ed accompagnerà l'infortunato al più vicino punto di Pronto Soccorso; 
provvederà quindi a trascrivere sul Registro degli Infortuni l'evento precisando il luogo, l'ora e le 
cause dell'infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni presenti. L'impresa provvederà a 
trasmettere entro 48 ore dal momento dell'infortunio stesso la Denuncia di Infortunio sia al 
Commissario di P.S. competente per territorio sia alla sede INAIL di pertinenza. Entrambe le 
denunce dovranno essere corredate di una copia del certificato medico che sarà stato rilasciato dai 
sanitari del Pronto Soccorso. 
 
Visite mediche 
I lavoratori che per mansioni sono esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive 
saranno sottoposti a visita medica obbligatoria periodica. Le visite saranno effettuate da un medico 
del lavoro (medico competente) a cura dell'impresa datrice di lavoro. I certificati di idoneità fisica 
saranno conservati in cantiere per essere presentati, se richiesti, agli organi di ispezione. Le ditte 
subappaltatrici che si occupano di quelle lavorazioni soggette a visite mediche dovranno produrre 
in copia alla Direzione dell'Impresa i certificati di idoneità fisica dei loro addetti.  Saranno inoltre 
conservati gli elenchi con i nominativi dei singoli operai e le informazioni riguardanti le indicazioni 
del gruppo sanguigno, le vaccinazioni, eventuali allergie ai farmaci etc.  
In caso di infortunio mortale o grave, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito 
trasmessa al competente Commissariato di P.S. o in alternativa ai Carabinieri. L'Impresa inoltre 
darà comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente entro 24 ore facendo seguire 
tempestivamente l'invio della denuncia di infortunio. 
 
Prescrizioni circa l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 
L'art. 74 del D.Lgs 81/2008 definisce esattamente cosa si intenda per dispositivi di protezione 
individuale (DPI)  

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata 
ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 

e precisa le esclusioni. 
2. Non sono dispositivi di protezione individuale: 
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la 

sicurezza e la salute del lavoratore; 
b)  le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del 

personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 
d)  le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; 
e)  i materiali sportivi; 
f)  i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
g)  gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 



Tra le esclusioni vengono indicati gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi; tuttavia, qualora tali 
indumenti svolgano la funzione di protezione da rischi specifici o generici, la legge stabilisce che in 
tal caso anch'essi sono da considerare DPI. 

 
Valutazione dei rischi con riferimento ai dpi 

L'art. 75 ribadisce che  
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, 
da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 

L'impiego del DPI è subordinato alla verifica del fatto che il rischio non può essere in alcun modo 
evitato o ridotto attraverso l'adozione di altri sistemi di prevenzione e di protezione.  
I DPI sono dunque obbligatori quando il rischio non può essere evitato o ridotto in termini di 
accettabilità. (rischio residuo)  
 
Criteri di scelta e caratteristiche da individuare per i dpi 

La scelta dei DPI non deve essere casuale: il datore di lavoro deve individuare "il meglio" in 
commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre. Si ricorda, in proposito, l'art. 2087 
c.c. e l'art. 18 del D.Lgs 81/2008 allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della 
scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all'evoluzione delle 
conoscenze tecniche. 
Per situazioni non particolarmente complesse sono da ritenere d'ausilio, ai fini della scelta del DPI, 
gli Allegati III e IV del D.Lgs 626/94. 
I DPI debbono in ogni caso essere qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi 
esistenti: rischi chimico-fisico-biologici (rischi di tipo igienistico) e  rischi d'infortunio. 
Per quanto riguarda i rischi di infortunio occorrerà basarsi su criteri riferiti alla tassatività delle 
norme di legge esistenti (D.Lgs 81/2008 Allegato VIII), in generale all'esistenza di specifiche 
tipologie di DPI per determinate attività lavorative, alle stesse norme armonizzate (che di per sé 
testimoniano l'esigenza della protezione per specifiche lavorazioni). 
 
Utilizzazione dei dpi 

L'uso dei DPI è previsto ed imposto per tutta la durata della fase di lavoro in cui il lavoratore 
è esposto ad un rischio specifico.  
 Informazione - Formazione - Addestramento 

La formazione che il datore di lavoro dovrà effettuare a sue spese sull'uso dei DPI deve essere 
corretta, esaustiva ed efficace. e  deve sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di 
apprendere il superamento del rischio,. Dovranno  a tale scopo essere organizzati incontri 
informativi  con i lavoratori esposti a rischi specifici  ed il cui contenuto dovrà essere adeguato ai 
fogli di istruzione dei DPI. 
Ricordiamo che  la norma prevede addestramento obbligatorio per i DPI di III categoria e, 
oltre a questi, per gli otoprotettori (per i quali sono stati segnalati problemi legati a tollerabilità e 
compatibilità con gli utilizzatori). Si prescrive  infine che l'avvenuto addestramento venga 
testimoniato in modo idoneo al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva , per esempio 
mediante registri firmati anche dai preposti o attraverso altri metodi. 
L'informazione e la formazione debbono essere ovviamente comprensibili (termine questo che si 
estende anche agli eventuali lavoratori stranieri nell'impresa)  

Obblighi del datore di lavoro 

Il Datore di lavoro dovrà fornire a richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva la 
seguente documentazione relativa ai dpi: 
 dichiarazione di conformità CE da parte del fabbricante; 
 marcatura CE; 
 nota informativa rilasciata dal fabbricante; 
  
Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto 



Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità 
di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i 
parapetti. 
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche 
a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di 

conservazione; 
b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro; 
c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà 

distanza fra quello superiore ed il calpestio; 
d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul 

calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm; 
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al 

massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della 
sua specifica funzione. 

Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente 
utilizzarsi cinture di sicurezza. 
 
PROTEZIONI DELLE APERTURE PROSPICIENTI IL VUOTO 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.Lgs 81/2008,  Titolo IV, Capo II, sezioni I – II – III – IV – V -  VI – VII - VIII 
Circolare Ministero del Lavoro 15/80 
Circolare Ministero del Lavoro 13/82 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO 
Cadute di persone dall'alto, caduta di materiale dall'alto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
· Le protezioni devono essere allestite a regola d'arte, idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza 

per l'intera durata del lavoro. 
· Le aperture nei muri prospicienti il vuoto, o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50, devono 

essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate o, 
se a pavimento, coperte con tavole da ponte fissate contro il pericolo di loro spostamento.  

 
MISURE DI PREVENZIONE 
· Le opere protettive devono essere allestite in modo robusto e atto ad evitare la caduta di persone e 

materiali nel vuoto. 
· Vanno applicate su ogni apertura non protetta dal ponteggio esterno, su balconi, pianerottoli, scale, vani 

degli ascensori, aperture a pavimento e casi simili. 
· Le protezioni provvisorie devono essere mantenute in opera, fissate rigidamente a strutture resistenti, fino 

all'installazione delle protezioni definitive.  
 
DURANTE I LAVORI 
· Verificare la corretta installazione delle protezioni su ogni apertura prospiciente il vuoto. 
· Non rimuovere le protezioni senza una specifica autorizzazione. 
· Segnalare al responsabile di cantiere qualsiasi mancanza protettiva.  
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Casco, guanti, calzature di sicurezza, cinture di sicurezza. 

 
 

Riunioni di coordinamento 
Riunioni di coordinamento saranno tenute, regolarmente, su indicazione del Coordinatore in fase 
esecutiva, una volta al mese. Per avvenimenti particolari potranno essere stabilite riunioni con 
diversa frequenza. In queste riunioni dovranno essere presenti inderogabilmente, il Direttore 
Lavori, il Direttore di Cantiere, il Responsabile del Cantiere, il Responsabile della sicurezza della 
ditta appaltatrice, il Rappresentante dei lavoratori oltre, ovviamente, al Coordinatore in fase di 
esecuzione. Gli incontri verranno fissati in considerazione delle fasi salienti dell'intervento al fine di 
assicurare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere. 



La riunione avrà anche lo scopo di verificare l'adempimento di quanto previsto dal Piano di 
Sicurezza e di valutare eventuali problematiche inerenti la sicurezza emerse nel corso delle 
lavorazioni; al termine della riunione verrà stilato un verbale sottoscritta dalle parti per 
accettazione. 
(cfr allegati Documentazione) 
Prima dell'inizio delle opere dovrà tenersi una Riunione di Coordinamento atta a definire le 
preliminari disposizioni di sicurezza da parte del C.S.E. e a verificare l'effettivo 
espletamento, da parte dell'impresa appaltatrice, di tutti gli obblighi preliminari previsti. 
Il Coordinatore in fase di esecuzione provvederà a fissare la data di tale incontro avvisando 
in tempo utile tutti i soggetti chiamati a parteciparvi. 
Qualora l'impresa dovesse intraprendere le prime opere in progetto senza l'espletamento di 
tale prima disposizione il C.S.E. potrà procedere alla sospensione temporanea delle 
lavorazioni secondo quanto disposto dal Dlgs 494/96 e s.m.i. 
 
Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette il proprio Piano Operativo al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei 
rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza 
e di Coordinamento. 
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, 
che essi vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei 
datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli 
modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
 
Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza 
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative 
modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il 
rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e 
raccogliere le eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 
 
Opere provvisionali e dispositivi di protezione collettiva 
Nel presente punto vengono brevemente descritte le principali caratteristiche che dovranno 
possedere le opere provvisionali allestite nel cantiere e le modalità operative per la loro 
realizzazione. 
 
Balconi di carico e scarico materiali 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO 
Cadute di persone dall'alto, punture, tagli, abrasioni, scivolamenti, cadute a livello, movimentazione manuale 
dei carichi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
· I balconcini, o piazzole di carico, vanno realizzati a regola d'arte, dimensionati e idonei allo scopo ed 

essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. 
· L'intavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a cm 5, 

poggianti su traversi con sezione ed interasse dimensionati al carico massimo previsto. 
· Gli impalcati devono essere sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti 

completamente chiusi, per evitare la possibilità che il materiale scaricato cada dall'alto. 
· I balconcini di carico devono essere realizzati conformemente a quanto previsto dall'autorizzazione 

ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e profondità. In caso contrario è 
necessario elaborare la documentazione di calcolo aggiuntiva.  

 
MISURE DI PREVENZIONE 
· I balconcini o piazzole di carico sono predisposti per ricevere dagli apparecchi di sollevamento i 

materiali nei limiti della loro portata massima, che deve essere chiaramente indicata su ogni piazzola. 
· Ai fini della stabilità del ponteggio, sulla stessa verticale non possono insistere più balconcini di carico.  



 
DURANTE I LAVORI 
· Verificare la stabilità e le condizioni degli impalcati e dei parapetti. 
· Accedere al balconcino di carico in modo sicuro. 
· Non rimuovere le protezioni. 
· Accertare che l'operatore abbia una completa visione della movimentazione del carico effettuata con 

l'apparecchio di sollevamento. 
· Concordare le segnalazioni operative con l'operatore addetto all'imbracatura del carico e della manovra 

dell'apparecchio di sollevamento. 
· Segnalare al responsabile del cantiere qualsiasi anomalia.  

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Casco, guanti, cinture di sicurezza.   

 
Andatoie e passerelle 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.Lgs 81/2008 artt. 131/138 
Circolare Ministero del Lavoro 15/80 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO 
Cadute di persone dall'alto, scivolamenti, cadute a livello, caduta di materiale dall'alto, movimentazione 
manuale dei carichi. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
· Devono essere allestite a regola d'arte e conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. 
· Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio solo di persone e cm 120 se 

destinate al trasporto di materiali. 
· La pendenza non deve superare il 50%. 
· Le andatoie inclinate con lunghezza superiore a m 6 è opportuno che siano interrotte da pianerottoli di 

riposo.  
 

MISURE DI PREVENZIONE 
· Le passerelle e le andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede. 
· Sulle tavole che compongono il piano di calpestio inclinato devono essere fissati listelli trasversali a 

distanza di circa 40 cm, corrispondenti al passo di un uomo carico. 
· Qualora vi sia il pericolo di caduta di materiale dall'alto, devono essere difese con un impalcato 

sovrastante.  
 

DURANTE I LAVORI 
· Verificarne la stabilità e la regolarità con particolare riguardo alle tavole che compongono il piano di 

calpestio. 
· Verificare la robustezza dei parapetti. 
· Verificare che non siano sovraccaricate. 
· Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie.  

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Casco, calzature di sicurezza, guanti. 
 
Scale a mano 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.P.R. 547/55 artt. 16, 17, 18, 19 
D.P.R. 164/56 art. 8 
 
RISCHI DURANTE L'USO 
Cadute di persone dall'alto, scivolamenti. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
· Le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere provviste di 

tiranti sotto i due pioli estremi. 
· È vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti. 
· Le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie devono essere subito scartate. 
· Le scale a mano in ferro devono essere integre e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli. 



· Le scale a mano, durante l'uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi sbandamenti o 
oscillazioni accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona. 

· Segnalare subito al responsabile del cantiere eventuali difetti.  
 

PRIMA DELL'USO: 
· La scala deve superare di almeno un metro il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con 

il piano medesimo. 
· Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra. 
· Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali devono essere dotate di 

corrimano e parapetto. 
· La scala deve distare dalla verticale di appoggio per circa 1/4 della sua lunghezza. 
· È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti. 
· Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione. 
· Il luogo dove viene installata la scala deve essere sgombro di materiali.  

 
DURANTE L'USO: 
· Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona. 
· Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala. 
· Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo. 
· La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da 

trasportare. 
· Quando si eseguono lavori in posizione elevata, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona 

deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala. 
· La salita e la discesa devono essere effettuate con il viso rivolto verso la scala.  

 
DOPO L'USO: 
· Controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione necessaria. 
· Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, 

sospese ad appositi ganci. 
· Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 

fessurazioni, mancanza dei dispositivi antisdrucciolevoli. 
   
Trabattelli 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
D.P.R. 164/56 art. 51 
 
RISCHI DURANTE IL MONTAGGIO E L'USO 
Cadute dall'alto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE E DI SICUREZZA 
· Devono essere allestiti a regola d'arte ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro. 
· Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici.  
· Non devono avere altezza superiore a m 2. 
· Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. 
· Non possono essere usati uno in sovrapposizione all'altro. 
· Come appoggi non possono essere usati mezzi di fortuna come scale a pioli, pile di mattoni, sacchi di 

cemento e simili.  
 

MISURE DI PREVENZIONE 
· I cavalletti devono appoggiare su pavimento solido e piano. 
· La distanza massima fra due cavalletti è di m 1,80 con le normali tavole da ponte da cm 20 x 5, può 

essere di m 3,60 con tavole da cm 30 x 5 cm. 
· La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90. 
· Le tavole dell'impalcato devono essere accostate fra loro, fissate ai cavalletti e non presentare alle 

estremità parti a sbalzo superiori a cm 20. 
· Quando l'altezza di possibile caduta è superiore a m 2 per la vicinanza di aperture, sulle stesse si 

devono applicare parapetti o sbarramenti o, se attuabile, si deve applicare il parapetto sull'intavolato del 
ponte su cavalletti.  

 
DURANTE I LAVORI 
· Verificare le condizioni generali della struttura, con particolare riguardo all'orizzontalità dell'impalcato, 

all'integrità dei cavalletti e delle tavole. 
· Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole. 



· Non sovraccaricare il ponte con materiali eccedenti quelli necessari per la lavorazione in corso. 
· Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie.  

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Casco e calzature di sicurezza. 
 
 
I COSTI DELLA SICUREZZA 
Si riporta di seguito quanto previsto dalla vigente normativa per la stima dei costi per la Sicurezza. 
I costi che l'Impresa esecutrice dei lavori deve sostenere per adempiere ai disposti della vigente 
legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori e per applicare le misure contenute nel 
piano di sicurezza, sono articolati in tre differenti tipologie: 
· costi connessi alle protezioni individuali;  
· costi connessi alle protezioni collettive;  
· costi relativi all'organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere.  

La prima tipologia di costi può essere determinata solo dopo aver definito i seguenti elementi: 
· il numero totale dei lavoratori che saranno presenti in cantiere;  
· il numero dei DPI, articolati secondo le varie tipologie d'uso, che sarà usato da ciascun 

lavoratore;  
· il costo unitario dei diversi DPI;  
· il presunto riutilizzo, espresso tramite un coefficiente di riduzione della voce totale di costo, 

che l'impresa effettuerà su altri cantieri degli stessi DPI utilizzati nel cantiere in oggetto.  
Per quanto concerne la determinazione dei costi relativi alle protezioni collettive, le voci che 
concorrono alla formazione dei costi sono così articolati: 
· il costo della mano d'opera utilizzata per montare l'opera provvisionale;  
· il costo dei componenti (ad esempio dei sostegni metallici di una recinzione);  
· il presunto riutilizzo, espresso tramite un coefficiente di riduzione della voce totale di costo, 

che l'impresa effettuerà su altri cantieri degli stessi DPC utilizzati nel cantiere in oggetto.  
I costi relativi all'organizzazione e gestione delle attività preventive e protettive in cantiere sono 
perlopiù attribuibili alle seguenti voci: 
· il costo delle attività professionali di analisi e di verifica dettagliata delle condizioni del contesto 

(saggi sulle strutture, verifica delle condizioni statiche dei manufatti, ecc.);  
· il costo delle attività professionali di progettazione del cantiere;  
· il costo delle attività professionali di programmazione dei lavori;  
· il costo delle attività professionali di progettazione di alcuni dispositivi provvisionali e di 

protezione (progetto esecutivo ponteggi, ecc.);  
· il costo delle attività professionali di programmazione di attività particolari (progetto delle 

demolizioni, ecc.);  
· il costo dei servizi di supporto del cantiere (igienici, assistenziali, sanitari, amministrativi, ecc.);  
· il costo delle attività di controllo della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (personale 

preposto);  
· il costo delle riunioni informative e formative iniziali e periodiche del proprio personale.  

Alla luce di quanto esposto e tenendo conto che la recente normativa per le opere pubbliche (L. 
415/98, art. 31, comma 2) prevede che l'importo di stima dei costi della sicurezza non può essere 
oggetto di ribasso in sede di offerta, questo a garantire che, qualunque sia il ribasso per il resto 
dell'opera, gli apprestamenti, i dispositivi e le prescrizioni particolari in funzione della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere - per garantirne l'efficienza e la qualità - siano messi in essere al costo di 
mercato, la stima per individuare tali oneri deve essere eseguita 
· in forma analitica;  
· a percentuale;  

Tale metodologia si realizza computando tutti gli apprestamenti ed i dispositivi che nel cantiere 
sono destinati alla sicurezza.  Questo metodo risulta apparentemente il più idoneo ma diventa 
critico quando si pensa che: 
· quasi tutti gli apprestamenti analizzati non servono solo alla sicurezza ma anche alla 

produzione edilizia stessa, basti pensare ai ponteggi, alle recinzioni, ecc., e quindi i vari 
dispositivi andrebbero analizzati scorporandone la sola quota parte per la sicurezza;  

· ogni singola lavorazione ha insita una quota parte di sicurezza riferita ad esempio all'utilizzo, 
la manutenzione o la sostituzione periodica anche della più modesta attrezzatura (esempio la 



sostituzione di un trapano deteriorato è un costo per la sicurezza difficilmente analizzabile per 
ogni singolo cantiere).  E' quindi facile che siano tralasciati molti elementi necessari 
all'individuazione corretta degli oneri per la sicurezza, che potrebbe essere anche origine di 
contenzioso con l'impresa.  

I costi costanti sono generalmente riconosciuti nella misura variabile dal 15% al 25% delle spese 
generali, a seconda della tipologia di intervento. 
Quelli straordinari comprendono i costi: 
· relativi a prescrizioni o apprestamenti particolari individuati ed imposti in fase di progettazione 

della sicurezza;  
· aggiuntivi per lavorazioni che richiedono misure preventive o protezionistiche di natura 

straordinaria (rispetto all'ordinarietà della lavorazione stessa);  
 

Si rimanda all'elaborato allagato al presente Piano relativo alla stima dei costi. 



 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 
Questa sezione del PSC fa esplicito riferimento agli elaborati planimetrici di cantiere redatti ed 
allegati al termine del documento. 
In questa fase vengono dunque riportati quei segnali informativi, di divieto, di obbligo, che 
dovranno essere uilizzati nelle varie zone del cantiere in funzione delle diverse fasi temporali ed 
operative. 
Si omette in questa sede l'indicazione della segnaletica d'obbligo relativa ad ogni singolo 
macchinario/attrezzatura utilizzata in cantiere. Resta ovviamente inteso che tale segnaletica debba 
comunque essere presente come specificato dalla vigenti norme. 
 
 
 Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo. 

 

 
  

 
Vietato fumare. 
 

 

 
  

 
Vietato ai pedoni. 
 

 

 
  

 
Divieto di spegnere con acqua. 
 

 

 
  

 
Vietato fumare o usare fiamme libere. 
 

 

 
  

 
Non toccare. 
 

 

 
  

 
Vietato ai carrelli di movimentazione. 
 

 

 
  

 
Acqua non potabile. 
 

 

 
  

 
Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
 



  
Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo. 
 

 

 
  

 
Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).  
 

 

 
  

 
Materiale esplosivo. 
 

 

 
  

 
Sostanze velenose. 
 

 

 
  

 
Sostanze corrosive. 
 

 

 
  

 
Materiali radioattivi. 
 

 

 
  

 
Carichi sospesi. 
 

 

 
  

 
Carrelli di movimentazione. 
 

 

 
  

 
Raggi laser. 
 

 

 
  

 
Pericolo generico. 
 

 

 
  

 
Radiazioni non ionizzanti. 
 



 

 
  

 
Tensione elettrica pericolosa. 
 

 

 
  

 
Caduta con dislivello. 
 

 

 
  

 
Materiale comburente. 
 
 

 

 
  

 
Campo magnetico intenso. 
 

 

 
  

 
Rischio biologico. 
 

 

 
  

 
Sostanze nocive o irritanti. 
 

 

 
  

 
Bassa temperatura. 
 

 

 
  

 
Pericolo di inciampo. 
 

  
Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza. 
 

 

 
  

 
Protezione obbligatoria per gli occhi. 
 

 

 
  

 
Casco di protezione obbligatoria. 
 



 

 
  

 
Protezione obbligatoria dell'udito. 
 

 

 
  

 
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 
 

 

 
  

 
Calzature di sicurezza obbligatorie. 
 

 

 
  

 
Guanti di protezione obbligatoria. 
 

 

 
  

 
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 
 

 

 
  

 
Protezione individuale obbligatoria contro le cadute. 
 

 

 
  

 
Protezione obbligatoria del corpo. 
 

 

 
  

 
Protezione obbligatoria del viso. 
 

 

 
  

 
Passaggio obbligatorio per i pedoni. 
 

  
 
Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio. 

 

 
  

 
Percorso/Uscita emergenza. 
 



 

 
  

 
Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 
  

 
Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 
  

 
Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 

  

 
Percorso/Uscita emergenza. 
 

 

 
  

 
Telefono per salvataggio pronto soccorso. 
 

 

 
  

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

 

 
  

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

 

 
  

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

 

 
  

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

 

 
  

 
Pronto soccorso. 
 

  
 



 
  

 
Barella. 
 

 

 
  

 
Doccia di sicurezza. 
 

 

 
  

 
Lavaggio degli occhi. 
 

  
Indicano le attrezzature antincendio. 
 

 

 
  

 
Lancia antincendio. 
 

 

 
  

 
Scala. 
 

 

 
  

 
Estintore. 
 

 

 
  

 
Telefono per gli interventi antincendio. 
 

 

 
  

 
Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

 

 
  

 
Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

 

 
  

 
Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 



 

 
  

 
Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono). 
 

  
Comunicazioni verbali e segnali gestuali. 
 

 

 
  

 
Comando: Attenzione inizio operazioni 
Verbale:    VIA 
Gestuale:  Le due braccia sono aperte in senso orizzontale, le palme delle mani rivolte in avanti. 
 

 

 
  

 
Comando:  Alt interruzione fine del movimento 
Verbale:     ALT 
Gestuale:   Il braccio destro è teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti. 
 

 

 
  

 
Comando:  Fine delle operazioni 
Verbale:     FERMA 
Gestuale:   Le due mani sono giunte all'altezza del petto. 
 

 

 
  

 
Comando:  Sollevare 
Verbale:     SOLLEVA 
Gestuale:   Il braccio destro, teso verso l'alto, con la palma della mano destra rivolta in avanti, descrive lentamente 
un cerchio. 
 

 

 
  

 
Comando: Abbassare 
Verbale:    ABBASSA 
Gestuale:  Il braccio  destro teso verso il basso, con la palma della mano destra rivolta verso il corpo, descrive 
lentamente un cerchio. 
 

 

 
  

 
Comando: Distanza verticale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA 
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 
 

 

 
  

 
Comando: Avanzare 
Verbale:    AVANTI 
Gestuale:  Entrambe le braccia sono ripiegate, le palme delle mani rivolte all'indietro; gli avanbracci compiono 
mivimenti lenti in direzione del corpo 
 

 

 
  

 
Comando: Retrocedere 
Verbale:    INDIETRO 
Gestuale:  Entrambe le braccia piegate, le palme delle mani rivolte in avanti;  gli avambracci compiono movimenti 
lenti che si allontanano dal corpo. 
 

 

 
  

 
Comando: A destra 
Verbale:    A DESTRA 
Gestuale:  Il braccio destro, teso più o meno lungo l'orizzontale, con la palma della mano destra rivolta verso il 
basso, compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 
 



 

 
  

 
Comando: A sinistra 
Verbale:    A SINISTRA 
Gestuale:  Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzontale, con la palma della mano sinistra rivolta verso il basso, 
compie piccoli movimenti lenti nella direzione. 
 
 

 

 
  

Comando: Pericolo alt o arresto di emergenza 
Verbale:    ATTENZIONE 
Gestuale:  Entrambe le braccia tese verso l'alto; le palme delle mani rivolte in avanti. 
 

 Comando: Movimento rapido 
Verbale:    PRESTO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati con maggiore rapidità. 
 

 Comando: Movimento lento 
Verbale:    PIANO 
Gestuale:  I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti sono effettuati molto lentamente. 
 
 

 

 
  

Comando: Distanza orizzontale 
Verbale:    MISURA DELLA DISTANZA 
Gestuale:  Le mani indicano la distanza. 
 

 
 
 

  
Cartello informativo 1 
 
Questo cartello dovrà essere affisso sull'affaccio della Piazza principale e conterrà i 
seguenti dati: 
Dati informativi del cantiere (cfr Documentazione obbligatoria di cantiere) 
Notifica preliminare 
 

  
Cartello informativo 2: accesso al cantiere 
 
Il cartello 2 dovrà essere disposto in corrispondenza dell'accesso al cantiere e dovrà 
riportare i seguenti segnali. 
Vietato l’ingresso ai non addetti ai lavori 
Attenzione autocarri in manovra 
Obbligo di utilizzo DPI 
 

  
Cartello informativo 3 
 
Il cartello 3 dovrà essere affisso presso gli uffici di cantiere e dovrà contenere le 
seguenti informazioni per gli addetti: 
Tabella orari di lavoro 
Numeri di emergenza 
Planimetria Piano di Emergenza 
Presenza estintore incendi 
 

 
 
 

 

 
Cartello informativo 4: uscita di emergenza 
 
Il cartello 4 dovrà indicare la presenza dell'uscita di emergenza nella 
recinzione. 
 



 

 
Cartello informativo 5:  estintore a polvere 
Dovrà essere posto in luogo visibile all'interno dell'ufficio cantiere 
Planimetria Piano di Emergenza 
Presenza estintore incendi 
 

  
Cartello informativo 6:   
Dovrà essere posto in luogo visibile all'interno dell'ufficio cantiere 
Planimetria Piano di Emergenza 
Numeri di Emergenza 
 

  
Cartello informativo 7:  Passaggio pedonale 
Il cartello dovrà chiaramente individuare i passaggi pedonali 
 

  
Cartello informativo 8:  Attenzione automezzi in manovra 
Il cartello dovrà chiaramente informare la viabilità del potenziale pericolo. 
 



 
  

 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
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.) 

 
 
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
 

Misure di Coordinamento: per le fasi di allestimento del cantiere, in considerazione delle 
limitate dimensioni dell'area di cantiere, le lavorazioni riguardanti la realizzazione della recinzione, 
l'allestimento dei depositi, dei servizi igienico assistenziali e degli impianti elettrici di cantiere, 
verranno iniziate e terminate singolarmente nell'ambito di singole giornate lavorative, eliminando le 
eventuali sovrapposizioni temporali.  
Per maggiori dettagli sui rischi e sulle misure progettuali per la prevenzione degli stessi si può fare 
riferimento all’analisi dettagliata dei rischi di fase all’interno del capitolo “Coordinamento delle 
Lavorazioni e fasi”. 
 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase) 
Procedure: Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 
fissi (fase) 
Procedure: Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone 
per l'istallazione di impianti fissi di cantiere. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 



2) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) 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: 
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala doppia; 
e) Scala semplice; 
f) Sega circolare; 
g) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
h) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche 
aeree (fase) 
Procedure: 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. 
Lavoratori impegnati: 
1) 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: 
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio mobile o trabattello; 
c) Scala semplice; 
d) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 
Procedure: Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai 
lavori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 



Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
f) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 
(fase) 
Procedure: Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase) 
Procedure: Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 
(fase) 
Procedure: Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole 
dimensione, presenti in cantiere. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 



Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase) 
Procedure: Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di 
protezione, cavi, prese e spine. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti dielettrici;  c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cinture di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio mobile o trabattello; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase) 
Procedure: Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi 
accessori. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
c) Scala semplice; 
d) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
DEMOLIZIONI E TAGLI 



Demolizione di scale in c.a. 
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 
Rimozione di impianti 
Rimozione di massetto 
Rimozione di pavimenti esterni 

 
Misure di Coordinamento: le fasi di demolizione e rimozioni varie verranno iniziate e terminate 
singolarmente nell'ambito di singole giornate lavorative, eliminando le eventuali sovrapposizioni 
temporali. Le movimentazioni di materiale prodotto dalle demolizioni, soprattutto quando 
effettuate con l’ausilio di gru a torre, dovranno essere eseguite senza sovrapposizioni temporali e 
spaziali con altre lavorazioni che presuppongano la presenza di lavoratori all’interno dell’area di 
movimentazione del braccio del macchinario. 
 
DEMOLIZIONI E TAGLI (fase) 
 

Demolizione di scale in c.a. (sottofase) 
Procedure: Demolizione di scale in c.a. esclusa la rimozione delle travi. 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; 
2) Dumper; 
3) Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla demolizione di scale in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla demolizione di scale in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Centralina idraulica a motore; 
e) Cesoie pneumatiche; 
f) Compressore con motore endotermico; 
g) Martello demolitore pneumatico; 
h) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; Incendi, esplosioni; Inalazione polveri, fibre; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi 
meccanici (sottofase) 
Procedure: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici con o senza preventiva riduzione delle 
iperstatiche della struttura. 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; 
2) Dumper; 
3) Pala meccanica; 
4) Escavatore con martello demolitore. 
 



Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Seppellimento, sprofondamento; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Centralina idraulica a motore; 
c) Cesoie pneumatiche; 
d) Compressore con motore endotermico; 
e) Martello demolitore pneumatico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; 
Scoppio; Incendi, esplosioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

DISFACIMENTI E RIMOZIONI (fase) 
 

Rimozione di impianti (sottofase) 
Procedure: Rimozione di impianti di dstribuzione interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del 
materiale di risulta,  la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Rimozione di massetto (sottofase) 
Procedure: Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase 
lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente 
recuperabili. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di massetto; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 
 



Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
e) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Rimozione di pavimenti esterni (sottofase) 
Procedure: Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di pavimenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Martello demolitore elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 
 

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E 
OPERE DI SOSTEGNO 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
CONSOLIDAMENTI TERRENI 

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 
Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 

SCAVI E RINTERRI 
Scavo a sezione obbligata 
Scavo di sbancamento 
 

Misure di Coordinamento: Le opere di scavo propedeutiche alla realizzazione della rete di 
smaltimento delle acque verranno realizzate e puntualmente completate prima che si cominci ad 
eseguire una qualsiasi operazione di inserimento della rete stessa in modo tale da operare 
solamente su sezioni di scavo completate ed in sicurezza. La possibile sovrapposizione temporale 
delle due categorie sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti zone di 
cantiere. 
Sono da intendersi le medesime raccomandazioni ed indicazioni espresse nel paragrafo 
precedente, anche nel caso sia necessario abbinare alcune lavorazioni edili alle operazioni di scavo 
e predisposizione della rete di smaltimento delle acque. Quindi la possibile sovrapposizione 
temporale delle due categorie sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti 
zone di cantiere. 



Per maggiori dettagli sui rischi e sulle misure progettuali per la prevenzione degli stessi si può fare 
riferimento all’analisi dettagliata dei rischi di fase all’interno del capitolo “Coordinamento delle 
Lavorazioni e fasi”. 
 

CONSOLIDAMENTI TERRENI (fase) 
 

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 
(sottofase) 
Procedure: Perforazione eseguita con sonda a rotazione su carro cingolato. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Dumper; 
3) Sonda di perforazione. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  d) otoprotettori;  e) mascherina con filtro 
antipolvere;  f) indumenti protettivi (tute). 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Getti, schizzi; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 
(sottofase) 
Procedure: Posizionamento nel terreno (in perforazioni eseguite allo scopo) di un'armatura di acciaio armonico, 
solidarizzazione della stessa mediante iniezioni di miscela cementizia (realizzazione di un bulbo terminale) e 
applicazione finale di una forza di precompressione. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) stivali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Impianto di iniezione per miscele cementizie; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione 
polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio. 

 

SCAVI E RINTERRI (fase) 
 

Scavo a sezione obbligata (sottofase) 
Procedure: Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 



2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Seppellimento, sprofondamento; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

 

Scavo di sbancamento (sottofase) 
Procedure: Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o 
escavatore) e/o a mano. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo scavo di sbancamento; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Seppellimento, sprofondamento; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

 
 

OPERE STRUTTURALI 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
CEMENTO ARMATO 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

FONDAZIONI SPECIALI 
Realizzazione di micropali 

CORDOLI 
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 
Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 

PREFABBRICAZIONE 



Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 
 
Misure di Coordinamento: Nei peridio di sovrapposizione delle lavorazioni inerenti alla 
realizzazione di micropali e tiranti, peraltro complementari, dovrà essere rispettata l’alternanza e la 
non sovrapposizione delle operazioni in modo da eseguire le opere in massima sicurezza operando 
linearmente fino a completamento dell’opera. Tutte le opere in cemento armato verranno 
realizzate rispettando la corretta tempistica di maturazione del cemento. Due diverse fasi di 
lavorazione con cementi armati potranno avvenire contemporaneamente solo quando queste sia 
sfalsate spazialmente in due distinte parti del cantiere che non interferiscano tra di loro neppure 
con opere accessorie come la movimentazione dei materiali necessari. 
Per maggiori dettagli sui rischi e sulle misure progettuali per la prevenzione degli stessi si può fare 
riferimento all’analisi dettagliata dei rischi di fase all’interno del capitolo “Coordinamento delle 
Lavorazioni e fasi”. 
 
 
CEMENTO ARMATO (fase) 
 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione (sottofase) 
Procedure: Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in elevazione (pilastri, travi, scale, ecc.) 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala semplice; 
f) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione. 

 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase) 
Procedure: Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, 
platee, ecc.). 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 



b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione (sottofase) 
Procedure: Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 
strutture in elevazione. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala semplice; 
e) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione. 

 
 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione (sottofase) 
Procedure: Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 
strutture in fondazione. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (sottofase) 
Procedure: Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa e di tondini di ferro per armature di solaio in c.a. o 
prefabbricato. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 



Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Scala semplice; 
d) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione (sottofase) 
Procedure: Realizzazione della carpenteria per strutture in elevazione, come travi, pilastri, sbalzi, ecc. e successivo 
disarmo. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala semplice; 
f) Sega circolare; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (sottofase) 
Procedure: Realizzazione della carpenteria  per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi 
portatompagno, ecc. e successivo disarmo. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 



Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (sottofase) 
Procedure: Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati, getto di 
cls e disarmo. 
Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls; 
3) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Scala semplice; 
e) Sega circolare; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

FONDAZIONI SPECIALI (fase) 
 

Realizzazione di micropali (sottofase) 
Procedure: Realizzazione di micropali in acciaio munito di fori con valvole di non ritorno ed iniezione di malta di 
cemento in pressione. 
Macchine utilizzate: 
1) Sonda di perforazione; 
2) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di micropali 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di micropali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  d) otoprotettori;  e) mascherina con filtro 
antipolvere;  f) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Impianto di iniezione per miscele cementizie; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Scoppio. 
 

CORDOLI (fase) 
 

Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione (sottofase) 



Procedure: Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di cordoli in elevazione. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione (sottofase) 
Procedure: Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) di tondini di ferro per armature di cordoli in elevazione. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
c) Ponteggio mobile o trabattello; 
d) Scala semplice; 
e) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione. 

 

Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione (sottofase) 
Procedure: Realizzazione della carpenteria per cordoli in elevazione. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Ponteggio mobile o trabattello; 
e) Scala semplice; 
f) Sega circolare; 



Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 
 

PREFABBRICAZIONE (fase) 
 

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. (sottofase) 
Procedure: Montaggio sugli appositi elementi di sostegno "a forchetta" precedentemente realizzati di strutture 
prefabbricate. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al montaggio di strutture prefabbricate in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) elmetto (sia per gli addetti al 
montaggio che per quanti partecipano al lavoro da terra; tali elmetti devono essere corredati da cinghia sottogola, 
indispensabile soprattutto per chi, lavorando in elevazione, è impossibilitato a recuperare facilmente il casco 
eventualmente perduto);  b) guanti;  c) cintura di sicurezza a dissipazione di energia;  d) calzature di sicurezza con suola 
antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
c) Scala semplice; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 
 

OPERE EDILI IN GENERE 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Formazione di massetto per esterni 
Impermeabilizzazione di pareti controterra 
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 
Posa di pavimenti per esterni 
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 
Formazione di intonaci 
Tinteggiatura di superfici 
 
Misure di Coordinamento: La possibile sovrapposizione temporale delle diverse fasi lavorative 
comprese nella categoria di opere edili ovvero di una di queste fasi con opere di scavo o strutturali 
sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti zone di cantiere. 
Per maggiori dettagli sui rischi e sulle misure progettuali per la prevenzione degli stessi si può fare 
riferimento all’analisi dettagliata dei rischi di fase all’interno del capitolo “Coordinamento delle 
Lavorazioni e fasi”. 
 
Formazione di massetto per esterni (fase) 
Procedure: Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di massetto per esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per esterni; 



Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Chimico; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre. 

 

Impermeabilizzazione di pareti controterra (fase) 
Procedure: Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di pareti controterra; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro specifico;  e) occhiali di 
protezione;  f) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello a gas; 
c) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (fase) 
Procedure: Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 
opere non strutturali. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Posa di pavimenti per esterni (fase) 
Procedure: Posa di pavimenti esterni su letto di sabbia realizzati con cubetti di pietra, porfido, ecc.. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di pavimenti per esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni; 



Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali (fase) 
Procedure: Realizzazione della carpenteria di opere non strutturali. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Formazione intonaci (tradizionali) (fase) 
Procedure: Formazione di intonaci esterni ed interni eseguita a mano.  
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione intonaci (tradizionali); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione intonaci (tradizionali); 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) maschera respiratoria a filtri;  e) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) Rumore; 
d) Chimico; 
e) M.M.C. (elevata frequenza); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Impastatrice; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Tinteggiatura di superfici (fase) 
Procedure: Tinteggiatura di  pareti esterne ed interne. 
Macchine utilizzate: 
1) Gru a torre. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla tinteggiatura di superfici; 



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro antipolvere;  e) indumenti protettivi (tute);  
f) cintura di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) Chimico; 
d) M.M.C. (elevata frequenza); 
e) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio metallico fisso; 
c) Ponte su cavalletti; 
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. 

 
 

OPERE INTERNE 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Formazione di massetto per pavimenti interni 
Posa di pavimenti per interni 
Realizzazione di divisori interni 
 
Misure di Coordinamento: La possibile sovrapposizione temporale delle diverse fasi lavorative 
comprese nella categoria di opere interne ovvero di una di queste fasi con opere di scavo o 
strutturali o impiantistiche sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti zone di 
cantiere. 
Per maggiori dettagli sui rischi e sulle misure progettuali per la prevenzione degli stessi si può fare 
riferimento all’analisi dettagliata dei rischi di fase all’interno del capitolo “Coordinamento delle 
Lavorazioni e fasi”. 
 
Formazione di massetto per pavimenti interni (fase) 
Procedure: Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) calzature di 
sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile;  d) occhiali. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Chimico; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Impastatrice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Inalazione polveri, fibre. 

 

Posa di pavimenti per interni (fase) 
Procedure: Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 



1) Addetto alla posa di pavimenti per interni; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Vibrazioni; 
b) Chimico; 
c) M.M.C. (elevata frequenza); 
d) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Realizzazione di divisori interni (fase) 
Procedure: Realizzazione di pareti divisorie interne. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù; 
2) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di divisori interni; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Betoniera a bicchiere; 
c) Ponte su cavalletti; 
d) Scala semplice; 
e) Taglierina elettrica; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta dall'alto. 

 
 

OPERE IN COPERTURA 
 

Impermeabilizzazione di coperture (fase) 
Procedure: Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza a sfilamento rapido con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) mascherina con filtro specifico;  e) occhiali di 
protezione;  f) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 



b) Cannello a gas; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta 
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 

Formazione di tappeto erboso 
Messa a dimora di piante 

STRADE 
Asportazione di strato di usura e collegamento 
Formazione di fondazione stradale 
Formazione di manto di usura e collegamento 
Formazione di rilevato stradale 
Realizzazione di marciapiedi 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 

SERVIZI E IMPIANTI A RETE 
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 
Posa di conduttura elettrica 
Posa di conduttura idrica 
Posa di speco fognario prefabbricato 
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 

 
Misure di Coordinamento: La possibile sovrapposizione temporale delle diverse fasi lavorative 
comprese nella categoria di opere di urbanizzazione ovvero di una di queste fasi con opere 
impiantistiche sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti zone di cantiere. 
Durante le lavorazioni che possono interferire con le aree attigue esterne e con personale estraneo 
al cantiere dovranno essere rispettate le prescrizioni e le misure stabilite all’interno del capitolo 
“Area di Cantiere” 
Per maggiori dettagli sui rischi e sulle misure progettuali per la prevenzione degli stessi si può fare 
riferimento all’analisi dettagliata dei rischi di fase all’interno del capitolo “Coordinamento delle 
Lavorazioni e fasi”. 
 
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE (fase) 
 

Formazione di tappeto erboso (sottofase) 
Procedure: Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del 
profilo del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di tappeto erboso; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 



 

Messa a dimora di piante (sottofase) 
Procedure: Sistemazione di area a verde a ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione 
del profilo del terreno), scavo e la messa a dimora di nuova alberatura. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla messa a dimora di piante; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 

 

STRADE (fase) 
 

Asportazione di strato di usura e collegamento (sottofase) 
Procedure: Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei 
materiali di risulta. 
Macchine utilizzate: 
1) Scarificatrice; 
2) Autocarro. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 
indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Formazione di fondazione stradale (sottofase) 
Procedure: Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, 
compattazione eseguita con mezzi meccanici. 
Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica; 
2) Rullo compressore. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 
indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 



Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Formazione di manto di usura e collegamento (sottofase) 
Procedure: Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento 
e strato di usura, stesi e compattati con mezzi meccanici. 
Macchine utilizzate: 
1) Rullo compressore; 
2) Finitrice. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 
indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Ustioni; 
c) Cancerogeno e mutageno; 
d) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Formazione di rilevato stradale (sottofase) 
Procedure: Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa, 
compattazione eseguita con mezzi meccanici. 
Macchine utilizzate: 
1) Pala meccanica; 
2) Rullo compressore. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di rilevato stradale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 
indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Realizzazione di marciapiedi (sottofase) 
Procedure: Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo 
prefabbricato, riempimento parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazionone. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di marciapiedi; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di marciapiedi; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 
indumenti ad alta visibilità. 
 



Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Vibrazioni; 
c) Chimico; 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
e) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

Realizzazione di segnaletica orizzontale (sottofase) 
Procedure: Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, 
eseguita con mezzo meccanico. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto verniciatrice segnaletica stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) 
indumenti ad alta visibilità. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
c) Chimico; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Compressore elettrico; 
c) Pistola per verniciatura a spruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi, 
gas, vapori; Nebbie. 

 

Taglio di asfalto di carreggiata stradale (sottofase) 
Procedure: Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) occhiali o 
schermi facciali protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;  e) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Tagliasfalto a disco; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

SERVIZI E IMPIANTI A RETE (fase) 
 

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase) 
Procedure: Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sotteservizi urbani. 
Macchine utilizzate: 



1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Vibrazioni; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione. 

 

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase) 
Procedure: Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di 
sotteservizi urbani. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) cintura di sicurezza;  e) occhiali o schermi facciali paraschegge. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Punture, tagli, abrasioni; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

Posa di conduttura elettrica (sottofase) 
Procedure: Posa di cavi destinati alla distribuzione di energia elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente 
eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di conduttura elettrica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 



Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 
 

Posa di conduttura idrica (sottofase) 
Procedure: Posa di condutture destinate alla distribuzione dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, 
precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di conduttura idrica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Posa di speco fognario prefabbricato (sottofase) 
Procedure: Posa di speco fognario prefabbricato in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa 
sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa di speco fognario prefabbricato; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di speco fognario prefabbricato; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase) 
Procedure: Posa di pozzetti di ispezione prefabbricati. 
Macchine utilizzate: 
1) Dumper. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 
protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) occhiali o visiera di sicurezza;  f) 
otoprotettori. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 



Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto. 

 

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase) 
Procedure: Realizzazione della carpenteria di sotteservizi urbani e successivo disarmo. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) casco;  c) stivali di 
sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Vibrazioni; 
b) Chimico; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Sega circolare; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello. 

 
  

IMPIANTI 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione di impianto ascensore 
Realizzazione di impianto elettrico interno 
Realizzazione di impianto di messa a terra 
 
Misure di Coordinamento: La possibile sovrapposizione temporale delle diverse fasi lavorative 
comprese nella categoria di opere impiantistiche, ovvero di una delle seguenti fasi con altre 
lavorazioni del cantiere,  sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti zone di 
cantiere. Se oltre agli impiantisti dovesse essere presente una ditta subappaltatrice o un lavoratore 
autonomo che abbiano necessità di eseguire lavorazioni o movimentare macchinari, questi 
dovranno preliminarmente avvisare il responsabile della ditta appaltatrice per coordinare le 
operazioni. 
Per maggiori dettagli vedere anche quanto indicato al capitolo “Modalità organizzative della 
cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori 
autonomi”. 
 
Realizzazione di impianto ascensore (fase) 
Procedure: Realizzazione dell'impianto ascensore, mediante il montaggio delle guide, dell'argano di trazione o pistone 
oleodinamico con relativa centralina di pompaggio, quadro elettrico, cabina, porte di piano, ecc. 
Macchine utilizzate: 
1) Autogrù. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto ascensore; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto ascensore; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Vibrazioni; 
c) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 



a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione di impianto elettrico interno (fase) 
Procedure: Realizzazione dell'impianto elettrico a partire dal quadro di alloggio o di zona, consistente nella posa in 
opera di canalette, cassette di derivazione, morsetti e relativi accessori, punti luce, prese, quadri di protezione e 
comando, impianto di messa a terra. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico interno; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala doppia; 
c) Scala semplice; 
d) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 

Realizzazione di impianto di messa a terra (fase) 
Procedure:  Realizzazione dell'impianto di messa a terra, consistente nella posa in opera di canalette, conduttori di terra 
in rame e dispersori alloggiati in pozzetti. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti isolanti;  b) occhiali 
protettivi;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Vibrazioni; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala doppia; 
c) Scala semplice; 
d) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 
 

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
 
Misure di Coordinamento: La sovrapposizione temporale delle diverse fasi lavorative che 
portano allo smobilizzo del cantiere sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a 
differenti zone di cantiere. Durante le lavorazioni che possono interferire con le aree attigue 
esterne e con personale estraneo al cantiere dovranno essere rispettate le prescrizioni e le misure 
stabilite all’interno del capitolo “Area di Cantiere”. Durante la movimentazione di macchinari per il 
loro allontanamento dal cantiere sarà necessario che vi sia una coordinazione tra le differenti ditte 



presenti in cantiere; se dovesse essere presente una ditta subappaltatrice o un lavoratore 
autonomo che abbiano necessità di movimentare macchinari propri questi dovranno 
preliminarmente avvisare il responsabile della ditta appaltatrice per coordinare le operazioni. 
Per maggiori dettagli vedere anche quanto indicato al capitolo “Modalità organizzative della 
cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori 
autonomi”. 
 

Smobilizzo del cantiere (fase) 
Procedure: Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli 
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del 
cantiere stesso. 
Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù; 
3) Carrello elevatore. 
Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre. 

 
 
 



 

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

 
Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cancerogeno e mutageno; 
4) Chimico; 
5) Elettrocuzione; 
6) Getti, schizzi; 
7) Inalazione polveri, fibre; 
8) Investimento, ribaltamento; 
9) M.M.C. (elevata frequenza); 
10) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
11) Punture, tagli, abrasioni; 
12) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
13) Rumore; 
14) Scivolamenti, cadute a livello; 
15) Seppellimento, sprofondamento; 
16) Ustioni; 
17) Vibrazioni. 
 
 
RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, 
da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni genericamente interessate da presenza di zone a livelli differenti:  

Prescrizioni Esecutive: 
Nei lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili le misure di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare 
dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. In particolare sono da prendere in considerazione specifici 
sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di 
trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 
 

b) Nelle lavorazioni che presuppongono perforazioni: 
Prescrizioni Organizzative: 

Ove necessario, predisporre protezioni collettive (parapetti, ecc.), per il personale addetto alla perforazione. 
 

c) Nelle lavorazioni su solai: 
Prescrizioni Organizzative: 

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una 
normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere 
sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 
1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere 
lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di cm 40 per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come 
sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi 
di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza 
(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129. 
 

d) Nelle lavorazioni di realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 
Prescrizioni Esecutive: 

Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti dovranno essere rifatti subito 
dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere definitive. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146. 

e) Nelle lavorazioni di realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato; 
Prescrizioni Esecutive: 



Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare 
cadute di persone attraverso le medesime. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146. 

f) Nelle lavorazioni di montaggio e/o smontaggio di opere: 
Prescrizioni Organizzative: 

Nelle operazioni di montaggio di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone, deve essere attuata 
almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad eliminare il predetto pericolo:  a) impiego di impalcatura, ponteggio o 
analoga opera provvisionale;  b) adozione di cinture di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da 
limitare l'eventuale caduta a non oltre 1,5 m;  c) adozioni di reti di sicurezza;  d) adozione di sistemi o procedure espressamente 
citati nelle istruzioni scritte fornite dal fornitore o dalla ditta  di montaggio. Nella costruzione di edifici, in luogo del punto a), 
possono essere adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d'opera ovvero immediatamente dopo il loro 
montaggio, costituite da parapetto normale con arresto al piede, ovvero del parapetto normale, arretrato di 30 cm rispetto al filo 
esterno del struttura alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito 
accessibile. 
 

g) Nelle lavorazioni che presuppongono il contatto con elementi tecnologici:  
Prescrizioni Esecutive: 

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere accertato che questi abbiano 
resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, 
devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei 
casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 148. 

 
 
RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da 
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a 
distanza. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:  

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

b) Nelle lavorazioni di rimozione:  
Prescrizioni Organizzative: 

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

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

 
 
RISCHIO: Cancerogeno e mutageno 
Descrizione del Rischio: 
Attività 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 di formazione di manto di usura e collegamento per asfalto; 

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 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 divieti di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e 
applicare cosmetici. 

 
 
RISCHIO: Chimico 
Descrizione del Rischio: 
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la 
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:  

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. 

 
 
RISCHIO: "Elettrocuzione" 
Descrizione del Rischio: 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di fulmini in 
prossimità del lavoratore. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni di messa in sicurezza delle linee elettriche: 

Prescrizioni Organizzative: 
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: 
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: Un [kV] <= 1 allora D [m] >= 3; 1 < Un [kV] <= 30 allora D [m] >= 3,5; 30 < Un [kV] <= 132 
allora D [m] >= 5; Un [kV] > 132 allora D [m] >= 7 o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 117. 
 

b) Nelle lavorazioni per la realizzazione di impianti:  
Prescrizioni Organizzative: 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

 
 
RISCHIO: "Getti, schizzi" 
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 di perforazione:  

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

 
 
RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 
grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni di demolizione e rimozione di elementi:  

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 96; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 153. 

 
 
RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:; 

Prescrizioni Esecutive: 
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso 
di mezzi d'opera. 
 

b) Nelle lavorazioni che riguardano il manto di usura e collegamento: 
Prescrizioni Esecutive: 

L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere 
adeguatamente a deviare il traffico stradale. 
 

c) Nelle lavorazioni di formazione di rilevato stradale: 
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di 
azione degli stessi. 
 

 



 
RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi leggeri mediante movimenti ripetitivi ad elevata frequenza degli arti 
superiori (mani, polsi, braccia, spalle). Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al 
documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:  

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

 
 
RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 
deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 
specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:  

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

 
 
RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
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 in cui esiste tale rischio:  

Prescrizioni Esecutive: 
I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti. 

 
 
RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
Descrizione del Rischio: 
Attività di saldatura comportante un rischio di esposizione a Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) nel campo dei raggi ultravioletti, 
infrarossi e radiazioni visibili. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di protezione 
individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:  

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. 

 
 
RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di 
protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni con  

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

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione, 
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;  
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 
 

b) Nelle lavorazioni con 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
 

c) Nelle lavorazioni con 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione, 
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;  
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 



 
d) Nelle lavorazioni con 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 
adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

 
 
RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da 
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni con scavi:  

Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di 
sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello 
scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 
 

b) Nelle generiche lavorazioni: 
Prescrizioni Esecutive: 

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

c) Nelle lavorazioni di posa dell'armatura dei micropali:  
Prescrizioni Esecutive: 

Segnalare adeguatamente il posizionamento dei micropali nel terreno per evitare, a causa del loro sporgere sul piano di 
campagna, cadute e scivolamenti a livello. 

 
 
RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, 
di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei 
materiali, e altre. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni di demolizione:  

Prescrizioni Organizzative: 
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. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151. 

b) Nelle lavorazioni in sotterraneo:  
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai, oltre che nel campo di azione 
dell'escavatore, anche alla base dello scavo. 
 

c) Nelle lavorazioni di scavo:  



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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 
 
RISCHIO: "Ustioni" 
Descrizione del Rischio: 
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per 
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni di formazione di manto di usura e collegamento: 

Prescrizioni Esecutive: 
L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori. 

 
 
RISCHIO: Vibrazioni 
Descrizione del Rischio: 
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si 
rimanda al documento di valutazione specifico. 
 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
a) Nelle lavorazioni in cui esiste tale rischio:  
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 

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

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

b) Nelle lavorazioni che presuppongono utilizzo di macchinari che producono vibrazioni per la 
realizzazione di malte, cementi e conglomerati:  

 
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. 



 

 

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Argano a bandiera; 
3) Argano a cavalletto; 
4) Attrezzi manuali; 
5) Avvitatore elettrico; 
6) Betoniera a bicchiere; 
7) Cannello a gas; 
8) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
9) Centralina idraulica a motore; 
10) Cesoie pneumatiche; 
11) Compressore con motore endotermico; 
12) Compressore elettrico; 
13) Impastatrice; 
14) Impianto di iniezione per jet-grouting; 
15) Impianto di iniezione per miscele cementizie; 
16) Intonacatrice; 
17) Livellatrice ad elica; 
18) Martello demolitore elettrico; 
19) Martello demolitore pneumatico; 
20) Pistola per verniciatura a spruzzo; 
21) Ponte su cavalletti; 
22) Ponteggio mobile o trabattello; 
23) Saldatrice elettrica; 
24) Scala doppia; 
25) Scala semplice; 
26) Scanalatrice per muri ed intonaci; 
27) Sega circolare; 
28) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
29)  Tagliasfalto a disco; 
30) Taglierina elettrica; 
31) Trancia-piegaferri; 
32) Trapano elettrico; 
33) Vibratore elettrico per calcestruzzo. 
 
Andatoie e Passerelle 
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: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare 
riguardo alle tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti;  2) verificare la completezza e l'efficacia 
della protezione verso il vuoto (parapetto con arresto al piede);  3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con 
carichi eccessivi;  4) verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti;  5) 
segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
guanti;  c) indumenti protettivi. 
 

 



Argano a bandiera 
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: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Argano a bandiera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) verificare 
la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  3) verificare 
l'integrità della struttura portante l'argano;  4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio;  5) 
verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l'integrità delle 
parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;  8) verificare la 
funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;  
10) transennare a terra l'area di tiro. 
Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli 
staffoni;  3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la 
perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;  6) 
segnalare eventuali guasti;  7) per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatura anticaduta. 

 
 
Argano a cavalletto 
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: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Argano a cavalletto: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra;  2) verificare 
la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore;  3) verificare 
l'integrità della struttura portante l'argano;  4) con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio;  5) 
verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia;  6) verificare l'integrità delle 
parti elettriche visibili;  7) verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore;  8) verificare la 
funzionalità della pulsantiera;  9) verificare l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico;  
10) transennare a terra l'area di tiro. 
Durante l'uso:  1) mantenere abbassati gli staffoni;  2) usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli 
staffoni;  3) usare i contenitori adatti al materiale da sollevare;  4) verificare la corretta imbracatura dei carichi e la 
perfetta chiusura della sicura del gancio;  5) non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi;  6) 
segnalare eventuali guasti;  7) per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'elevatore;  2) ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatura anticaduta. 



 
Attrezzi manuali 
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. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature 
o scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato 
all'impiego;  5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli 
utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre 
gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso 
dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti. 

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

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione 
di sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra;  2) controllare l'integrità dei cavi e della spina 
d'alimentazione;  3) verificare la funzionalità dell'utensile;  4) verificare che l'utensile sia di conformazione adatta. 
Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) interrompere l'alimentazione 
elettrica nelle pause di lavoro;  3) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'utensile. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
guanti. 

 
 
Betoniera a bicchiere 
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: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione polveri, fibre; 



6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Betoniera a bicchiere: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di 
trasmissione, agli organi di manovra;  2) verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;  3) verificare 
la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia);  4) verificare l'integrità dei 
collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e 
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra. 
Durante l'uso:  1) e' vietato manomettere le protezioni;  2) e' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, 
manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;  3) nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del 
fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi;  4) nelle betoniere a 
caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti 
e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie. 
Dopo l'uso:  1) assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al 
quadro;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale 
lubrificazione;  3) ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del 
lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona). 

Riferimenti Normativi: 
Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) maschere;  e) otoprotettori;  f) guanti;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Cannello a gas 
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Cannello a gas: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello;  2) verificare 
la funzionalità del riduttore di pressione. 
Durante l'uso:  1) allontanare eventuali materiali infiammabili;  2) evitare di usare la fiamma libera in 
corrispondenza del tubo e della bombola del gas;  3) tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano 
da fonti di calore;  4) tenere la bombola in posizione verticale;  5) nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e 
chiudere l'afflusso del gas;  6) tenere un estintore sul posto di lavoro. 
Dopo l'uso:  1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre la bombola nel deposito di 
cantiere;  3) segnalare malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
guanti;  c) occhiali;  d) maschere;  e) otoprotettori;  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: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 



 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Cannello per saldatura ossiacetilenica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi 
sui quali si effettuano gli interventi;  2) verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;  
3) verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;  4) controllare i dispositivi 
di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori di pressione e in particolare 
nelle tubazioni lunghe più di 5 m;  5) verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri;  6) in 
caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 
Durante l'uso:  1) trasportare le bombole con l'apposito carrello;  2) evitare di utilizzare la fiamma libera in 
corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;  3) non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad 
altre fonti di calore;  4) nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas;  5) tenere un 
estintore sul posto di lavoro;  6) segnalare eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas;  2) riporre le bombole nel deposito di 
cantiere. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
occhiali;  c) maschera;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Centralina idraulica a motore 
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: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Scoppio; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Centralina idraulica a motore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertarsi dell'integrità e dell'efficacia del rivestimento fonoassorbente;  2) Accertati 
dell'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto idraulico;  3) Accertati che sulla centralina idraulica, e/o 
immediatamente a valle della mandata, sia presente un efficiente manometro per il controllo della pressione 
idraulica;  4) Assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati e che le tubazioni di 
allontanamento dei gas di scarico non interferiscano con prese d'aria di altre macchine o di impianti di 
condizionamento;  5) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) Provvedi a verificare frequentemente l'integrità dei tubi e delle connessioni dell'impianto 
idraulico;  2) Qualora dovesse essere necessario intervenire su parti dell'impianto idraulico, adoperati 
preventivamente per azzerare la pressione nell'impianto stesso;  3) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di 
fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina;  4) Informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Assicurati di aver chiuso il rubinetto del carburante;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore 
sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
occhiali;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) maschera;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Cesoie pneumatiche 
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Scoppio; 



3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Cesoie pneumatiche: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza del dispositivo di comando;  2) verificare l'integrità dei tubi in gomma e 
le connessioni con l'utensile;  3) delimitare la zona d'intervento. 
Durante l'uso:  1) raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature;  2) tenersi fuori dalla traiettoria 
di caduta del materiale. 
Dopo l'uso:  1) scollegare i tubi di afflusso dell'aria dall'utensile;  2) provvedere alla registrazione e alla 
lubrificazione dell'utensile;  3) controllare l'integrità delle lame;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) visiera;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Compressore con motore endotermico 
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: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Scoppio; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati;  2) sistemare in posizione stabile il 
compressore;  3) allontanare dalla macchina materiali infiammabili;  4) verificare la funzionalità della 
strumentazione;  5) controllare l'integrità dell'isolamento acustico;  6) verificare l'efficienza del filtro di trattenuta 
per acqua e particelle d'olio;  7) verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata;  8) verificare le connessioni dei 
tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta. 
Durante l'uso:  1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento 
dello stato di regime del motore;  2) tenere sotto controllo i manometri;  3) non rimuovere gli sportelli del vano 
motore;  4) effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare;  5) segnalare tempestivamente 
eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria;  2) eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento;  3) nelle operazioni di manutenzione 
attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
otoprotettori;  c) guanti;  d) indumenti protettivi. 

 
 
Compressore elettrico 
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: 
1) Elettrocuzione; 
2) Scoppio; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Compressore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) sistemare in posizione stabile il compressore;  2) allontanare dalla macchina materiali 
infiammabili;  3) verificare la funzionalità della strumentazione;  4) controllare l'integrità dell'isolamento acustico;  



5) verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata;  6) verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi 
di trattenuta. 
Durante l'uso:  1) aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento 
dello stato di regime del motore;  2) tenere sotto controllo i manometri;  3) non rimuovere gli sportelli del vano 
motore;  4) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 
motore spento;  2) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore compressore elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
otoprotettori;  c) guanti;  d) indumenti protettivi. 

 
 
Impastatrice 
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Impastatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità delle parti elettriche;  2) verificare la presenza delle protezioni agli organi 
di trasmissione (pulegge, cinghie);  3) verificare l'efficienza dell'interruttore di comando e del pulsante di 
emergenza;  4) verificare l'efficienza della griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 
moto per il sollevamento accidentale della stessa;  5) verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di 
lavoro (dove necessario). 
Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) non manomettere il dispositivo di 
blocco delle griglie;  3) non rimuovere il carter di protezione della puleggia. 
Dopo l 'uso:  1) scollegare elettricamente la macchina;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego della macchina a motore fermo;  3) curare la pulizia della macchina;  4) segnalare 
eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impastatrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) otoprotettori;  d) maschere;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Impianto di iniezione per jet-grouting 
L'impianto di iniezione per il jet-grouting è impiegato per il consolidamento del terreno mediante iniezioni di acqua e 
cemento ad alta pressione. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Getti, schizzi; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Impianto di iniezione per jet-grouting: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare la consistenza e la pendenza dei percorsi;  2) controllare le aree di lavoro, 
approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con 
le manovre;  4) non installare la motopompa in ambienti chiusi e poco ventilati;  5) verificare la presenza degli 
impianti di messa a terra relativi ai silos ed all'impianto di alimentazione;  6) verificare la presenza dei carter degli 
organi in movimento;  7) stabilizzare opportunamente la sonda di perforazione;  8) stoccare adeguatamente le 



aste su appositi cavalletti;  9) nella posa della tubazione ad alta pressione, evitare i transiti o proteggerla;  10) 
verificare la pulizia e la lubrificazione della valvola di scarico;  11) controllare l'efficienza dei comandi e del 
dispositivo di emergenza;  12) controllare l'efficienza e la qualità dei tubi flessibili;  13) controllare l'efficienza del 
tronchetto di sicurezza (fusibile idraulico);  14) controllare l'efficienza del manometro del tubo ad alta pressione. 
Durante l'uso:  1) mantenere costante il collegamento con l'operatore a terra;  2) mantenere pulito il piano di 
lavoro ed i comandi;  3) non indossare indumenti con parti svolazzanti;  4) serrare correttamente le aste e 
controllare costantemente i cavi ed i punti di attacco;  5) eseguire gli spostamenti dell'albero porta aste ad aste 
ferme;  6) eseguire gradualmente tutte le manovre;  7) Durante gli spostamenti abbassare l'apparato di 
perforazione;  8) Utilizzare idonea attrezzatura per raggiungere la parte alta dell'apparato di perforazione;  9) 
illuminare adeguatamente l'area di lavoro;  10) in caso di otturazione degli ugelli provvedere all'arresto della 
pompa ed all'apertura della valvola di scarico;  11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non 
fumare (motopompa). 
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego 
dell'apparecchiatura, fermando il motore e scaricando l'impianto;  2) Le operazioni di manutenzione principali sono:  
a) sostituzione, in caso di evidente usura o di impiego molto prolungato, di rubinetti, giunti e valvole di sicurezza;  
b) lavaggio ed ingrassaggio dell'albero porta aste;  c) smontaggio, pulizia ed ingrassaggio delle valvole di scarico 
pressione;  d) smontaggio e preparazione del portaugelli. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impianto di iniezione per jet-grouting; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Impianto di iniezione per miscele cementizie 
L'impianto di iniezione per miscele cementizie è impiegato per il consolidamento e/o l'impermeabilizzazione di terreni, 
gallerie, scavi, diaframmi, discariche, o murature portanti, strutture in c.a. e strutture portanti in genere ecc. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6) Scoppio; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Impianto di iniezione per miscele cementizie: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica l'efficienza 
degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra;  2) Qualora le lavorazioni riguardino il fronte o la 
volta di una galleria, accertati che siano stati predisposti trabattelli a norma per operare;  3) Assicurati dell'integrità 
e del buon funzionamento del dispositivo contro il riavviamento automatico della macchina, al ristabilirsi della 
tensione in rete;  4) Accertati che in prossimità della zona di iniezione sia presente ed efficiente un manometro per 
il controllo costante della pressione di iniezione;  5) Assicurati dell'integrità e del buono stato delle tubazioni per le 
iniezioni, e accertati che siano disposte in modo da non intralciare i passaggi e da non essere esposte a 
danneggiamenti;  6) Assicurati che sul luogo di lavoro sia sempre presente ed a disposizione degli addetti, una 
bottiglia lavaocchi. 
Durante l'uso:  1) Qualora si renda necessario liberare tubazioni e flessibili da eventuali intasamenti con pompe o 
iniettori funzionanti a bassa pressione, preventivamente assicurati di aver fissato saldamente le tubazioni stesse, 
dirigendo il getto verso zone interdette al passaggio e/o sosta;  2) Accertati che le cannette di iniezione e sfiato 
siano di lunghezza adeguata per operare a distanza di sicurezza;  3) Accertati della corretta tenuta delle giunzioni 
delle tubazioni, prima di procedere all'iniezione;  4) Accertati che il tubo per le iniezioni in pressione, recante 
all'estremità il pistoncino di iniezione, sia adeguatamente fissato, per evitare eventuali "colpi di frusta";  5) Utilizza 
idonee mascherine protettive per le vie aeree, in caso di lavorazioni in ambienti scarsamente ventilati;  6) Informa 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e l'interruttore generale di 
alimentazione del quadro;  2) Ricordati di pulire accuratamente gli utensili e le tubazioni;  3) Effettua tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 
accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 



2) DPI: utilizzatore impianto iniezione per malte cementizie; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Intonacatrice 
L'intonacatrice è un'attrezzatura che serve a proiettare malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci, 
getti per rivestimento di pareti, ecc. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Intonacatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni;  2) controllare le connessioni tra tubi di 
alimentazione e pistola. 
Durante l'uso:  1) segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosità elevato;  2) interrompere 
l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
Dopo l'uso:  1) spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;  2) scaricare l'aria residua e staccare l'utensile dal 
compressore;  3) pulire accuratamente l'utensile e le tubazioni;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore intonacatrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) copricapo;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Livellatrice ad elica 
La livellatrice ad elica è un'attrezzatura utilizzata nelle operazioni di finitura delle pavimentazioni in calcestruzzo. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a seguito di lavorazioni in presenza o in prossimità di materiali, sostanze 
o prodotti infiammabili. 

4) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Livellatrice ad elica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza dei comandi;  2) controllare l'efficienza della protezione delle pale;  3) 
controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione;  4) per macchine alimentate elettricamente 
verificare l'integrità dei collegamenti, del cavo e della spina. 
Durante l'uso:  1) utilizzare la macchina in condizioni di stabilità adeguata evitando zone inclinate o aperture nel 
suolo;  2) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;  3) non lasciare la macchina in moto senza 
sorveglianza;  4) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;  5) segnalare 
tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l 'uso:  1) chiudere il rubinetto della benzina;  2) nel caso di macchina elettrica disinserire la spina;  3) 
lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione;  4) eseguire gli 
interventi di revisione e manutenzione a motore spento. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) calzature di 
sicurezza;  c) otoprotettori;  d) indumenti protettivi. 
 

 
 



Martello demolitore elettrico 
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: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Martello demolitore elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra;  2) verificare l'integrità del cavo e della spina di 
alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità 
elevato;  5) utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;  2) eseguire il 
lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  4) staccare il 
collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'utensile;  2) controllare l'integrità del cavo d'alimentazione;  3) pulire 
l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Martello demolitore pneumatico 
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: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Scivolamenti, cadute a livello; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore;  2) verificare l'efficienza del 
dispositivo di comando;  3) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile;  4) segnalare la zona 
esposta a livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  3) 
utilizzare il martello senza forzature;  4) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  5) interrompere l'afflusso 
dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione;  6) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria;  2) scollegare i tubi di alimentazione 
dell'aria;  3) controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Pistola per verniciatura a spruzzo 
La pistola per verniciatura a spruzzo è un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 



3) Nebbie; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Pistola per verniciatura a spruzzo: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola;  2) verificare la pulizia dell'ugello 
e delle tubazioni. 
Durante l'uso:  1) in caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione 
vapori e/o di ventilazione;  2) interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro. 
Dopo l'uso:  1) spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;  2) staccare l'utensile dal compressore;  3) pulire 
accuratamente l'utensile e le tubazioni;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
occhiali;  c) maschera;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Ponte su cavalletti 
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) Ponte su cavalletti: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non 
con mattoni o blocchi di cemento;  2) verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo 
all'integrità dei cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro; all'integrità, al blocco ed all'accostamento delle 
tavole;  3) non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le 
componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio;  4) non sovraccaricare il ponte con carichi non 
previsti o eccessivi ma caricarli con i soli materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso;  5) segnalare al 
responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per poter operare come indicato. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.2.2.. 

2) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti. 

 
 
Ponteggio mobile o trabattello 
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: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Ponteggio mobile o trabattello: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto 
dalla autorizzazione ministeriale;  2) rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;  
3) verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti;  4) montare il ponte in tutte le parti, con tutte le 
componenti;  5) accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del ponte 
sul terreno con tavoloni;  6) verificare l'efficacia del blocco ruote;  7) usare i ripiani in dotazione e non impalcati di 
fortuna;  8) predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50;  9) verificare 
che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore alle distanze di sicurezza consentite (tali distanze di 
sicurezza variano in base alla tensione della linea elettrica in questione, e sono: mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 



3.5, per tensioni pari a 10  kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 kV e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e 
pari a 380 kV);  10) non installare sul ponte apparecchi di sollevamento;  11) non effettuare spostamenti con 
persone sopra. 

Riferimenti Normativi: 
D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI. 

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti. 

 
 
Saldatrice elettrica 
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Saldatrice elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione;  2) verificare l'integrità della pinza 
portaelettrodo;  3) non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;  4) in caso di 
lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di ventilazione. 
Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  2) allontanare il personale non addetto 
alle operazioni di saldatura;  3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico della macchina;  2) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) maschere per saldatore;  d) guanti;  e) grembiule da saldatore;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Scala doppia 
La scala doppia è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) 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. 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) e' vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;  2) le scale 
devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;  3) il sito dove viene installata la scala deve essere 
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
Durante l'uso:  1) durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  2) la scala deve 
essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare;  3) la salita e la discesa 
vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione 
necessaria;  2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, 



possibilmente, sospese ad appositi ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in 
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti. 

 
 
Scala semplice 
La scala semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non 
altrimenti raggiungibili. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) 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. 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) la scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza 
sia di almeno 1 m), curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante 
efficacemente fissato);  2) le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in 
prosecuzione dell'altra;  3) le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) 
devono essere dotate di corrimano e parapetto;  4) la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura 
pari ad 1/4 della propria lunghezza;  5) è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui 
montanti;  6) le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione;  7) il 
sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
Durante l'uso:  1) le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona;  2) durante gli 
spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;  3) evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti 
oltre il piano di arrivo;  4) la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi 
da trasportare;  5) quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona 
deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala;  6) la salita e la discesa vanno effettuate con il viso 
rivolto verso la scala. 
Dopo l'uso:  1) controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione 
necessaria;  2) le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, 
possibilmente, sospese ad appositi ganci;  3) segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in 
particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti. 

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



Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V);  2) verificare la presenza del 
carter di protezione;  3) verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione;  4) controllare il regolare 
fissaggio della fresa o dei dischi;  5) segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) non intralciare i passaggi con il cavo di 
alimentazione;  3) evitare turni di lavoro prolungati e continui;  4) interrompere l'alimentazione elettrica durante le 
pause di lavoro. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del cavo e della spina;  3) 
pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Sega circolare 
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: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Sega circolare: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul 
banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la lavorazione;  
2) verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a non più di 3 
mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al 
fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l'eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);  3) 
verificare la presenza e l'efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro, in 
modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe 
accadere durante l'azionamento dell'interruttore di manovra);  4) verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi 
di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo 
vicino al disco o comunque sulla sua traiettoria);  5) verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive 
possono provocare lo sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);  6) verificare la 
pulizia dell'area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto di lavoro (eventuale 
materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);  7) verificare la pulizia della superficie del banco di 
lavoro (eventuale materiale depositato può costituire intralcio durante l'uso e distrarre l'addetto dall'operazione di 
taglio);  8) verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto 
tensione (scatole morsettiere - interruttori);  9) verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra;  10) 
verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad 
urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi). 
Durante l'uso:  1) registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco venga a sfiorare il pezzo in 
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di 
lavoro, per quelle basculanti;  2) per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a 
trovare in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi;  3) non distrarsi durante il 
taglio del pezzo;  4) normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;  
5) usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a trattenere le 
schegge. 
Dopo l'uso:  1) la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in perfetta 
efficienza;  2) lasciare il banco di lavoro libero da materiali;  3) lasciare la zona circostante pulita con particolare 
riferimento a quella corrispondente al posto di lavoro;  4) verificare l'efficienza delle protezioni;  5) segnalare le 
eventuali anomalie al responsabile del cantiere. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore sega circolare; 
Prescrizioni Organizzative: 



Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti. 

 
 
Smerigliatrice angolare (flessibile) 
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: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Smerigliatrice angolare (flessibile): misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V);  2) controllare che il disco sia idoneo 
al lavoro da eseguire;  3) controllare il fissaggio del disco;  4) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del 
cavo di alimentazione;  5) verificare il funzionamento dell'interruttore. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie;  2) eseguire il lavoro in posizione stabile;  
3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;  4) non manomettere la protezione del disco;  5) 
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;  6) verificare l'integrità del cavo e della spina di 
alimentazione. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) controllare l'integrità del disco e del cavo di 
alimentazione;  3) pulire l'utensile;  4) segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) maschera;  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti protettivi. 

 
 
Tagliasfalto a disco 
Il tagliasfalto a disco è un'attrezzatura destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano 
l'asportazione dell'intero manto stradale. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Investimento, ribaltamento; 
4) Punture, tagli, abrasioni; 
5) Scivolamenti, cadute a livello; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) delimitare e segnalare l'area d'intervento;  2) controllare il funzionamento dei dispositivi di 
comando;  3) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;  4) verificare il corretto fissaggio 
del disco e della tubazione d'acqua;  5) verificare l'integrità della cuffia di protezione del disco. 
Durante l'uso:  1) mantenere costante l'erogazione dell'acqua;  2) non forzare l'operazione di taglio;  3) non 
lasciare la macchina in moto senza sorveglianza;  4) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati;  
5) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare;  6) segnalare tempestivamente eventuali 
gravi guasti. 
Dopo l'uso:  1) chiudere il rubinetto del carburante;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, 
curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione;  3) eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore 
spento. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) 
calzature di sicurezza;  d) occhiali;  e) otoprotettori;  f) guanti;  g) indumenti protettivi. 
 



Taglierina elettrica 
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Taglierina elettrica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature 
o scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato 
all'impiego;  5) per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 
Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare 
adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli 
utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre 
gli utensili di piccola taglia. 
Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso 
dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti. 

 
 
Trancia-piegaferri 
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di 
conglomerato cementizio armato. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Trancia-piegaferri: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) Accertati dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 
assicurati dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori 
elettrici di azionamento e di manovra;  2) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il 
posto di manovra (tettoia);  3) Accertati della stabilità della macchina;  4) Accertati dell'adeguatezza dell'area di 
lavoro circostante il banco di lavorazione;  5) Assicurati dell'efficienza del pedale di comando e dell'interruttore;  6) 
Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza;  7) Accertati della 
presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di 
trasmissione del moto (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e del buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di 
arresto. 
Durante l'uso:  1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e i 
passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;  2) 
Presta particolare attenzione nel mantenere ad adeguata distanza le mani dagli organi lavoratori;  3) Qualora 
debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le apposite attrezzature speciali per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori;   4) Evita di tagliare più tondini o barre 
contemporaneamente;  5) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro;  6) Evita assolutamente di rimuovere i 
dispositivi di protezione;  7) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso:  1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e 
l'interruttore generale di alimentazione al quadro;  2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non 
riavviabile da terzi accidentalmente;  3) Pulisci la macchina da eventuali residui di materiale e, in particolare, 
verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di 
alimentazione e/o messa a terra. 

Riferimenti Normativi: 



D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi. 

 
 
Trapano elettrico 
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: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Trapano elettrico: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra;  2) verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e 
della spina di alimentazione;  3) verificare il funzionamento dell'interruttore;  4) controllare il regolare fissaggio 
della punta. 
Durante l'uso:  1) eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;  2) interrompere l'alimentazione elettrica 
durante le pause di lavoro;  3) non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
Dopo l'uso:  1) staccare il collegamento elettrico dell'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) segnalare 
eventuali malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
maschera;  c) otoprotettori;  d) guanti. 

 
 
Vibratore elettrico per calcestruzzo 
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto 
avvenuto. 
 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Vibratore elettrico per calcestruzzo: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'integrità dei cavi di alimentazione e della spina;  2) posizionare il trasformatore in 
un luogo asciutto. 
Durante l'uso:  1) proteggere il cavo d'alimentazione;  2) non mantenere a lungo fuori dal getto l'ago in 
funzione;  3) nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 
Dopo l'uso:  1) scollegare elettricamente l'utensile;  2) pulire accuratamente l'utensile;  3) segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 
 



 

 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco delle macchine: 
1) Autobetoniera; 
2) Autocarro; 
3) Autocarro con cestello; 
4) Autocarro con gru; 
5) Autogrù; 
6) Autopompa per cls; 
7) Battipalo; 
8) Carrello elevatore; 
9) Dumper; 
10) Escavatore; 
11) Escavatore con martello demolitore; 
12) Finitrice; 
13) Pala meccanica; 
14) Rullo compressore; 
15) Scarificatrice; 
16) Sonda di perforazione; 
 
Autobetoniera 
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della 
posa in opera. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autobetoniera: 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 dispositivo di blocco in posizione di riposo;  8) verificare 
l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento);  9) controllare che i percorsi in 
cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  10) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
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, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80. 

2) DPI: operatore autobetoniera; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Autocarro 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) 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, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi. 

 
 
Autocarro con cestello 
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Cesoiamenti, stritolamenti; 
4) Elettrocuzione; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

8) Vibrazioni; 
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro con cestello: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre;  2) 
verificare l'idoneità dei percorsi;  3) verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra;  4) verificare che il 
cestello sia munito di parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 
Durante l'uso:  1) posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il 
pendolino;  2) utilizzare gli appositi stabilizzatori;  3) le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nel 
cestello;  4) salire o scendere solo con il cestello in posizione di riposo;  5) durante gli spostamenti portare in 
posizione di riposo ed evacuare il cestello;  6) non sovraccaricare il cestello;  7) non aggiungere sovrastrutture al 
cestello;  8) l'area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata;  9) utilizzare i 



dispositivi di protezione individuale anticaduta, da collegare agli appositi attacchi;  10) segnalare tempestivamente 
eventuali gravi malfunzionamenti;  11) eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente il mezzo portando il cestello in posizione di riposo ed azionando il freno 
di stazionamento;  2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione 
secondo le indicazioni del costruttore. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro con cestello; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) attrezzatua anticaduta. 

 
 
Autocarro con gru 
L'autocarro 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: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a 
caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

3) Getti, schizzi; 
4) Inalazione polveri, fibre; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro con gru: 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 che nella 
zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  6) verificare l'integrità 
dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  7) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio 
degli stabilizzatori;  8) verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;  9) verificare la presenza in 
cabina di un estintore. 
Durante l'uso:  1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei 
posti di lavoro;  2) non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;  3) non superare la portata massima e 
del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento;  4) non superare l'ingombro massimo;  5) posizionare e fissare 



adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto;  
6) assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;  7) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e 
non fumare;  8) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  9) utilizzare 
adeguati accessori di sollevamento;  10) mantenere i comandi puliti da grasso e olio;  11) in caso di visibilità 
insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;  2) 
posizionare correttamente il braccio della gru e bloccarlo in posizione di riposo;  3) pulire convenientemente il 
mezzo;  4) segnalare eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

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

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi;  e) otoprotettori. 

 
 
Autogrù 
L'autogrù è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di 
materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera ecc. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autogrù: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 
con le manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) 
verificare l'efficienza dei comandi;  4) ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;  5) 
verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o 
delimitare la zona d'intervento;  6) verificare la presenza in cabina di un estintore. 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) preavvisare l'inizio delle manovre con 
apposita segnalazione acustica;  3) attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre;  4) evitare, nella 
movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio;  5) eseguire le operazioni di sollevamento e scarico 
con le funi in posizione verticale;  6) illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno;  7) segnalare 



tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;  8) non compiere su organi in movimento 
operazioni di manutenzione;  9) mantenere i comandi puliti da grasso e olio;  10) eseguire il rifornimento di 
carburante a motore spento e non fumare. 
Dopo l'uso:  1) non lasciare nessun carico sospeso;  2) posizionare correttamente la macchina raccogliendo il 
braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 
necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle 
indicazioni del libretto della macchina. 
 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Autopompa per cls 
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo 
per getti in quota. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 
9) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
10) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o 
ridotti al minimo. 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autopompa per cls: 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 acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità del posto di guida;  4) 
verificare l'efficienza della pulsantiera;  5) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione;  6) 



verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  7) controllare che i percorsi in 
cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo;  8) posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori. 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non rimuovere la griglia di 
protezione sulla vasca;  3) dirigere le manovre di avvicinamento dell'autobetoniera alla pompa;  4) segnalare 
eventuali gravi malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) pulire convenientemente la vasca e la tubazione;  2) eseguire le operazioni di manutenzione e 
revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autopompa per cls; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Carrello elevatore 
Il carrello elevatore o muletto è un mezzo d'opera usato per il sollevamento e la movimentazione di materiali o per il 
carico e scarico di merci dagli autocarri. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Getti, schizzi; 
5) Inalazione fumi, gas, vapori; 
6) Incendi, esplosioni; 
7) Investimento, ribaltamento; 
8) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

9) Scivolamenti, cadute a livello; 
10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Carrello elevatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire 
con le manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) 
verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;  4) verificare che l'avvisatore 
acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) verificare la presenza di una 
efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) durante gli spostamenti col carico o a vuoto 
mantenere basse le forche;  3) posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l'assetto col variare 
del percorso;  4) non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro;  5) non rimuovere le protezioni;  6) 
effettuare i depositi in maniera stabile;  7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  8) non ammettere a 
bordo della macchina altre persone;  9) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 
pericolose;  10) mantenere puliti gli organi di comando da grasso e olio;  11) eseguire il rifornimento di carburante 
a motore spento e non fumare;  12) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti 
o quando la visibilità è incompleta;  13) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo 
d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  14) utilizzare in ambienti ben ventilati. 
Dopo l'uso:  1) non lasciare carichi in posizione elevata;  2) posizionare correttamente la macchina abbassando le 
forche ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego della macchina a motore spento;  4) nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del 
libretto della macchina. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore carrello elevatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) guanti;  d) indumenti protettivi. 

 
 
Dumper 
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Vibrazioni; 
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 



Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Dumper: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni;  2) 
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) verificare la presenza del 
carter al volano;  4) verificare il funzionamento dell'avvisatore acustico e del girofaro;  5) controllare che i percorsi 
siano adeguati per la stabilità del mezzo;  6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra 
contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei 
posti di lavoro;  2) non percorrere lunghi tragitti in retromarcia;  3) non trasportare altre persone;  4) durante gli 
spostamenti abbassare il cassone;  5) eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo a distanza di sicurezza il 
personale addetto ai lavori;  6) mantenere sgombro il posto di guida;  7) mantenere puliti i comandi da grasso e 
olio;  8) non rimuovere le protezioni del posto di guida;  9) richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le 
manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  10) durante i rifornimenti spegnere il motore e non 
fumare;  11) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 
Dopo l'uso:  1) riporre correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento;  2) eseguire le operazioni di 
revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, segnalando eventuali guasti;  3) 
eseguire la manutenzione secondo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore dumper; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) maschera;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Escavatore 
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di 
materiali. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Escavatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le 
manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) controllare 
l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  
5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti 
gli sportelli del vano motore;  7) garantire la visibilità del posto di manovra;  8) verificare l'integrità dei tubi 
flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di 
manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli sportelli della cabina;  3) usare 
gli stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi di inattività 
tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di 
scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra e pulita la cabina;  8) 
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  
9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  10) segnalare tempestivamente 
eventuali gravi anomalie. 
Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, 
abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le 
operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore escavatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) 
guanti;  c) indumenti protettivi. 

 
 
Escavatore con martello demolitore 
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice, dotata di un martello demolitore alla fine del braccio 
meccanico, impiegata per lavori di demolizione. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Inalazione polveri, fibre; 



5) Incendi, esplosioni; 
6) Investimento, ribaltamento; 
7) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 
9) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Escavatore con martello demolitore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le 
manovre;  2) controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) verificare 
l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  
5) verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti 
gli sportelli del vano motore;  7) garantire la visibilità del posto di guida;  8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e 
dell'impianto oleodinamico in genere;  9) controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei 
tubi;  10) delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;  11) verificare la presenza di una efficace protezione 
del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) non ammettere a bordo della macchina altre 
persone;  3) chiudere gli sportelli della cabina;  4) utilizzare gli stabilizzatori ove presenti;  5) mantenere sgombra 
e pulita la cabina;  6) mantenere stabile il mezzo durante la demolizione;  7) nelle fasi inattive tenere a distanza di 
sicurezza il braccio dai lavoratori;  8) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, 
azionare il dispositivo di blocco dei comandi;  9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non 
fumare;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi 
ed il freno di stazionamento;  2) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  3) eseguire le operazioni di 
revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 



D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2) DPI: operatore escavatore con martello demolitore; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) maschera;  d) otoprotettori ;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 
 
Finitrice 
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato 
bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Finitrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore;  2) verificare 
l'efficienza dei dispositivi ottici;  3) verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico;  4) verificare 
l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e 



bombole;  5) segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza;  6) 
verificare la presenza di un estintore a bordo macchina. 
Durante l'uso:  1) segnalare eventuali gravi guasti;  2) non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel 
vano coclea;  3) tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori;  4) tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di 
contenimento. 
Dopo l'uso:  1) spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola;  2) posizionare correttamente il mezzo 
azionando il freno di stazionamento;  3) provvedere ad una accurata pulizia;  4) eseguire le operazioni di revisione 
e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore finitrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) 
calzature di sicurezza;  d) maschera;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 
 

 
Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico, 
sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina);  2) verificare l'efficienza dei 
gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare 
che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) controllare 
la chiusura degli sportelli del vano motore;  6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in 
genere;  7) controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;  8) verificare 
la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta 
cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) non ammettere a bordo della macchina altre 
persone;  3) non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;  4) trasportare il carico con la benna 
abbassata;  5) non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna;  6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in 
cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo;  7) mantenere sgombro e pulito il posto di 
guida;  8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  9) segnalare eventuali gravi 
anomalie. 
Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di 
stazionamento;  2) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  3) pulire convenientemente il mezzo;  4) 
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 
guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 

 
 
Rullo compressore 
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del 
terreno o del manto bituminoso. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

7) Vibrazioni; 



Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Rullo compressore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;  
2) verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) 
verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore 
acustico ed il girofaro siano funzionanti;  6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra 
contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 
Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in 
cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) non ammettere a bordo della macchina 
altre persone;  4) mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il 
motore e non fumare;  6) segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
Dopol'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore rullo compressore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) 
calzature di sicurezza;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 
 

 
Scarificatrice 
La scarificatrice è una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Scarificatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) delimitare efficacemente l'area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico 
stradale;  2) verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) verificare 
l'efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore. 
Durante l'uso:  1) non allontanarsi dai comandi durante il lavoro;  2) mantenere sgombra la cabina di comando;  
3) durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare;  4) segnalare tempestivamente eventuali 
malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 
motore spento, seguendo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore scarificatrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) 
calzature di sicurezza;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 
 

 
Sonda di perforazione 
La sonda di perforazione è una macchina operatrice utilizzata normalmente per l'esecuzione di perforazioni subverticali e 
suborizzontali adottando sistemi a rotazione e/o rotopercussione. 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti 
indicazioni:  a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) 
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e 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 ai lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 
utilizzo. 
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) 
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei 
valori superiori di azione;  b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso 
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione. 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

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, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione 
trasmessa al corpo intero (parte seduta del lavoratore). 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Sonda di perforazione: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la macchina;  2) verificare l'efficienza del 
dispositivo di comando;  3) verificare l'efficienza della cuffia antirumore;  4) segnalare la zona esposta a livello di 
rumorosità elevato. 
Durante l'uso:  1) non intralciare i passaggi con le tubazioni;  2) fissare adeguatamente il supporto;  3) 
impugnare saldamente la macchina;  4) adottare una posizione di lavoro stabile;  5) perforare ad umido o con 
captazione delle polveri;  6) interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare l'aria residua del 
perforatore;  7) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso:  1) interrompere le alimentazioni di aria e acqua;  2) disattivare il compressore e scaricarlo;  3) 
scaricare e scollegare i tubi controllandone l'integrità;  4) mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone 
la pulizia. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore sonda di perforazione; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di 
sicurezza;  c) occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 
 

 
 
 



 

 

EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
ATTREZZATURA Lavorazioni particolari Emissione 

Sonora dB(A) 

Argano a bandiera  79.2 

Argano a cavalletto  79.2 

Betoniera a bicchiere  80.5 

Cannello a gas Impermeabilizzazioni 86.3 

Cannello per saldatura ossiacetilenica  86.6 

Centralina idraulica a motore  86.9 

Cesoie pneumatiche  79.5 

Compressore con motore endotermico  84.7 

Compressore elettrico Realizzazione di segnaletica orizzontale 84.7 

Impastatrice  79.8 

Impianto di iniezione per miscele 
cementizie 

 94.9 

Martello demolitore elettrico  95.3 

Martello demolitore pneumatico  98.7 

Pistola per verniciatura a spruzzo Realizzazione di segnaletica orizzontale. 84.1 

Saldatrice elettrica  71.2 

Sega circolare  89.9 

Smerigliatrice angolare (flessibile)  97.7 

Tagliasfalto a disco  102.6 

Trancia-piegaferri  79.2 

Trapano elettrico  90.6 

Vibratore elettrico per calcestruzzo  81.0 

 
 

MACCHINA Lavorazioni Emissione 
Sonora dB(A) 

Autobetoniera  83.1 

Autocarro con cestello  73.7 

Autocarro con gru  77.9 

Autocarro  77.9 

Autogrù  81.6 

Autopompa per cls  83.1 

Carrello elevatore  82.2 

Dumper  86.0 

Escavatore con martello demolitore  92.2 

Escavatore  80.9 

Finitrice Formazione di manto di usura e collegamento. 88.7 

Pala meccanica  84.6 

Rullo compressore  88.3 

Scarificatrice  93.2 

Sonda di perforazione  85.1 

 
 



 

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 
 
 
L'organizzazione delle operazioni di cantiere, come descritto dal diagramma di Gantt allegato al 
presente Piano, prevede la sovrapposizione temporale di alcune lavorazioni, per le quali si 
specificano qui di seguito alcune particolari prescrizioni al fine di ridurre i rischi derivanti dalla 
presenza contemporanea di operai addetti a lavorazioni differenti. 
Le lavorazioni e le fasi descritte nel presente documento vengono raggruppate, per una miglior 
comprensione, in categorie all’interno del diagramma di Gantt nel seguente modo: 
CATEGORIA 1: ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere  

CATEGORIA 2: DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
DEMOLIZIONI E TAGLI 

Demolizione di scale in c.a. 
Demolizione generale di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici 

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 
Rimozione di impianti 
Rimozione di massetto 
Rimozione di pavimenti esterni 

STRADE 
Asportazione di strato di usura e collegamento 

CATEGORIA 3: MICROPALI 
FONDAZIONI SPECIALI 

Realizzazione di micropali  
CATEGORIA 4: TIRANTI 

CONSOLIDAMENTI TERRENI 
Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 
Posizionamento e solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni 

CATEGORIA 5: SCAVI E RINTERRI 
SCAVI E RINTERRI 

Scavo a sezione obbligata 
Scavo di sbancamento 

CATEGORIA 6: STRUTTURE - FONDAZIONI 
CEMENTO ARMATO 

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 

CATEGORIA 7: STRUTTURE – ELEVAZIONE E SOLAI 
CEMENTO ARMATO 

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 

CORDOLI 
Getto di calcestruzzo di cordoli in c.a. in elevazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura di cordoli in c.a. in elevazione 



Realizzazione della carpenteria di cordoli in c.a. in elevazione 
PREFABBRICAZIONE 

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 
CATEGORIA 8: SOTTOFONDI 

Formazione di massetto per esterni 
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali 
Formazione di massetto per pavimenti interni 

CATEGORIA 9: OPERE EDILI 
Impermeabilizzazione di pareti controterra 
Realizzazione di divisori interni 
Impermeabilizzazione di coperture 
Formazione intonaci 
Tinteggiatura di superfici 

CATEGORIA 10: OPERE DI PAVIMENTAZIONE 
Posa di pavimenti per esterni 
Posa di pavimenti per interni 

CATEGORIA 11: IMPIANTI ELETTRICI 
Realizzazione di impianto elettrico interno 
Realizzazione di impianto di messa a terra 
SERVIZI E IMPIANTI A RETE 

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 
Posa di conduttura elettrica 
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 

CATEGORIA 12: IMPIANTO ASCENSORE 
Realizzazione di impianto ascensore 

CATEGORIA 13: RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 
SERVIZI E IMPIANTI A RETE 

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. 
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. 
Posa di conduttura idrica 
Posa di speco fognario prefabbricato 
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. 

CATEGORIA 14: PREDISPOSIZIONE PER ARREDO URBANO E A VERDE 
ARREDO URBANO E SISTEMAZIONE A VERDE 

Formazione di tappeto erboso 
Messa a dimora di piante 

STRADE 
Formazione di fondazione stradale 
Formazione di manto di usura e collegamento 
Formazione di rilevato stradale 
Realizzazione di marciapiedi 
Realizzazione di segnaletica orizzontale 
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 

CATEGORIA 15: RICOLLOCAZIONE DEL MONUMENTO 
CATEGORIA 16: SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Smobilizzo del cantiere 
 
 

INDICAZIONI DI COORDINAMENTO 
CATEGORIA 1: 
Per le fasi di accantieramento, in considerazione delle esigue dimensioni dell'area di cantiere, le 
lavorazioni riguardanti la realizzazione della recinzione, l'allestimento dei depositi, dei servizi 
igienico assistenziali e degli impianti elettrici di cantiere, verranno iniziate e terminate 
singolarmente nell'ambito di singole giornate lavorative, eliminando le eventuali sovrapposizioni 
temporali. 



Rischi interferenti:  
• Caduta di materiale dall'alto  
• Investimento  
• Inalazione polveri  
• Cesoiamento  
• Proiezione di schegge  
• Fiamme ed esplosioni  

Lavorazioni interferenti:  
• Montaggio recinzione di cantiere  
• Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere 

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE  
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi  
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI  
 Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisoriamente e per tutta la durata 

dell'interferenza, le zone di pericolo.  
 Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.  
 Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere 

coordinate da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della 
persona addetta nel proprio POS. 

 Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti. 
 Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 
 Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione individuale per la 

protezione da schegge. 
 La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra. 
 L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di 

interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure 
di coordinamento. 

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI  
Elmetti di protezione - Rif. norm.: EN 397. 
Gilet ad alta visibilità - Rif. norm.: EN 471. 
Maschere a scatola con visiera in policarbonato - Rif. norm.: EN 166. 
Scarpa S3 P - Rif. norm.: UNI EN ISO 20345. 
Semimaschera filtrante per polveri FF P3 - Rif. norm.: EN 149 
 
 
CATEGORIE 6 e 7: 
Sia nei casi di sovrapposizione delle due categorie che all’interno della stessa categoria di 
lavorazioni si valutano i potenziali rischi che possono crearsi nelle operazioni di carpenteria e 
contemporanea lavorazione e posa dei ferri di armatura di fondazioni e cordolature di solai, che 
prevedono l'intervento di due gruppi di operai distinti impegnati in zone differenti, e che 
completano il lavoro di posa delle gabbie esclusivamente a posa ultimata della casseratura; tali 
operazioni, pur previste in un'unica giornata, possono essere realizzate quindi senza 
sovrapposizioni temporali. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 3 e 4: 
Nei peridio di sovrapposizione delle lavorazioni appartenenti alle due categorie, peraltro 
complementari, dovrà essere rispettata l’alternanza e la non sovrapposizione delle operazioni in 
modo da eseguire le opere in massima sicurezza operando linearmente fino a completamento 
dell’opera. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 5 e 13: 
Le opere di scavo propedeutiche alla realizzazione della rete di smaltimento delle acque verranno 
realizzate e puntualmente completate prima che si cominci ad eseguire una qualsiasi operazione di 
inserimento della rete stessa in modo tale da operare solamente su sezioni di scavo completate ed 
in sicurezza. La possibile sovrapposizione temporale delle due categorie sarà possibile solamente 
qualora queste siano riferite a differenti zone di cantiere. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 5, 9 e 13: 
Sono da intendersi le medesime raccomandazioni ed indicazioni espresse nel paragrafo 
precedente, anche nel caso sia necessario abbinare alcune lavorazioni edili alle operazioni di scavo 



e predisposizione della rete di smaltimento delle acque. Quindi la possibile sovrapposizione 
temporale delle due categorie sarà possibile solamente qualora queste siano riferite a differenti 
zone di cantiere. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 11 e 12: 
Le uniche lavorazioni appartenenti alle due categorie che sono ammesse in concomitanza 
temporale sono quelle relative alla complementarietà delle stesse. Sarà possibile quindi eseguire 
solo quelle opere elettriche propedeutiche alla realizzazione dell’impianto di elevazione, sia che si 
riferiscano ad una differenze localizzazione all’interno del cantiere, sia che siano riferibili alla 
medesima zona. In quest’ultimo caso dovranno essere rispettate le adeguate alternanze delle 
lavorazioni in modo tale che una lavorazione inizi solo dopo la conclusione della precedente. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 8 e 9: 
La possibile sovrapposizione temporale delle due categorie sarà possibile solamente qualora queste 
siano riferite a differenti zone di cantiere. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 9 e 10: 
La possibile sovrapposizione temporale delle due categorie sarà possibile solamente qualora queste 
siano riferite a differenti zone di cantiere. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 10 e 11: 
La possibile sovrapposizione temporale delle due categorie sarà possibile solamente qualora queste 
siano riferite a differenti zone di cantiere. 
INTERFEREZZA TRA LE CATEGORIE 13 e 14: 
Le uniche lavorazioni appartenenti alle due categorie che sono ammesse in concomitanza 
temporale sono quelle relative alla complementarietà delle stesse o, se indipendenti, solamente 
qualora queste siano riferite a differenti zone di cantiere. 
 
Per quanto riguarda eventuali sovrapposizioni di lavorazioni legate ad operazioni da svolgersi 
contemporaneamente ma all'interno ed all'esterno della struttura già realizzata, si è ritenuto di non 
dover specificare nessuna prescrizione, visto l'isolamento spaziale degli operatori e l'impossibilità 
che possano determinarsi rischi a riguardo.  
 
Procedure complementari e di dettaglio 
Oltre a quanto richiesto in precedenza tutte le procedure ivi richiamate costituiranno procedure 
complementari di dettaglio da esplicitare nei POS delle imprese esecutrici. 
Dovranno essere trasmessi presso l’Ufficio della DL all’attenzione del CSE almeno 15 giorni prima 
dell’inizio previsto delle lavorazioni. 
1.1 LAVORAZIONI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO 
Si tratta prevalentemente di lavori che per loro natura hanno componente tecnologica ordinaria. 
1.2 LAVORAZIONI CON MATERIALI ALTAMENTE NOCIVI O TOSSICI 
Le lavorazioni oggetto dell’appalto non prevedono generalmente l’utilizzo di materiali 
particolarmente nocivi o tossici. Sarà cura dell’impresa esecutrice comunicare e trasmettere al CSE 
le schede dei materiali impiegati 
1.3 LAVORAZIONI EFFETTUATE IN CONTESTI PARTICOLARI 
Costituiranno procedure complementari di dettaglio quelle già indicate nei capitoli precedenti. In 
ogni caso si provvederà in fase di esecuzione se, durante lo svolgimento dei lavori, dovessero 
insorgere situazioni che necessitano approfondimenti. 



 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
Le parti comuni dovranno essere a disposizione di tutte le maestranze a qualunque titolo presenti 
in cantiere. 
L'impresa affidataria sarà responsabile e garante della gestione equa, della manutenzione e della 
pulizia delle parti comuni. Ove sorgano dubbi o non siano determinabili l'utilizzo o le disposizioni ad 
esse relative disporrà il Coordinatore in Esecuzione. L'impresa affidataria sarà conseguentemente 
responsabile della corretta applicazione delle disposizioni del coordinatore. 
 
MACCHINE E ATTREZZATURE DI CANTIERE 
L’impresa appaltatrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno identificare gli 
apprestamenti, le attrezzature e i mezzi e servizi di protezione collettiva necessarie per la 
realizzazione delle opere.  
Dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione, necessaria a comprovare la conformità 
normativa e lo stato di manutenzione delle attrezzature e macchine utilizzate  
1. Dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro per ogni attrezzature e/o macchina in cantiere che: 

- Rispetta le prescrizioni del DPR 459/96 per le macchine in possesso della marcatura CE 
- Rispetta le prescrizioni del D.Lgs. 81/08 se acquistata prima del 21/09/96 
- Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione sono perfettamente funzionanti 
La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta per le seguenti attrezzature: 
- Mezzi di sollevamento (argani, paranchi, autogrù e similari) 
- Recipienti a pressione (motocompressori, autoclavi, ecc.) 
- Attrezzature per il taglio ossiacetilenico 
- Seghe circolari a banco e similari 
- Impianto di betonaggio 
- Altre ad insindacabile giudizio del Coordinatore in fase di esecuzione 

2. Verbale di verifica dello stato di efficienza delle macchine, da redigersi ogni settimana a cura del 
Responsabile di cantiere di ciascuna impresa. Tale verbale dovrà riportare: 
- Tipo e modello dell’attrezzatura 
- Stato di efficienza dispositivi di sicurezza 
- Stato di efficienza dei dispositivi di protezione 
- Interventi effettuati 

Per le imprese certificate secondo i sistemi di qualità possono essere sufficienti anche i verbali di 
manutenzione ordinaria. La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Prima dell'utilizzo di apprestamenti, attrezzature 
e mezzi e servizi di protezione individuale e collettiva da parte di imprese diverse da quelle 
proprietarie degli stessi, sarà obbligatoria la redazione di un verbale di presa in consegna da 
cui emerga lo stato di consistenza. Qualora dovessero emerger non conformità le stesse 
dovranno essere immediatamente risolte. 
Allo stesso modo verrà redatto verbale di restituzione. 



 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, 
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA 

INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI 
AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
Periodiche riunioni di coordinazione organizzate in modo da garantire la presenza contemporanea 
dei soggetti chiamati ad intervenirvi saranno disposte dal Coordinatore in Esecuzione. Analoghe 
riunioni saranno tenute ad organizzazione ed a verifica dell'applicazione delle disposizioni 
necessarie a garantire la cooperazione fra le imprese. 
Preme ricordare che alla base della cooperazione trovano applicazione le normali regole di buon 
senso e di convivenza civile. 
 
APPALTATORE, IMPRESE OPERANTI IN SUBAPPALTO, NOLI A CALDO, NOLI A FREDDO, 
FORNITURE 
Per lavoro in subappalto si intende qualsiasi prestazione eseguita da altra impresa, ovvero 
lavoratore autonomo, per conto dell’impresa appaltatrice principale dell’opera, sia in relazione a 
regolare contratto di subappalto, sia in caso di fornitura in opera di materiali, sia in caso 
di nolo a caldo di macchinari. 
Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa 
autorizzazione, la loro opera in subappalto. La responsabilità di informare le imprese 
subappaltatrici e di verificare il rispetto, da parte di queste ultime, del presente piano di sicurezza 
spetta all’impresa appaltatrice principale dell’opera per quanto di competenza ai sensi del D. Lgs. 
626/94 e s.m.i. anche in fase di esecuzione. 
All’impresa appaltatrice principale spetterà anche la verifica preventiva della conformità dei 
POS redatti dalle altre imprese al PSC nonché al proprio POS, prima che questi vengano 
presentati alla Stazione Appaltante nella persona del CSE. L’impresa appaltatrice dovrà comunicare 
al Committente ogni nuovo ingresso in cantiere, non meno di dieci giorni lavorativi prima 
che ciò avvenga, facendo nel contempo recapitare al CSE copia del Piano Operativo di Sicurezza 
delle nuove imprese. Detti termini rimangono tassativi ed impegnativi. Sarà onere 
dell’impresa principale curare il rispetto dei termini anche nel caso di imprese terze. 
Solo nel caso di noli a freddo e semplici forniture che non prevedano né il carico né lo scarico di 
materiali o attrezzature all’interno dell’area di cantiere ad opera del trasportatore o con 
attrezzature dello stesso l’ingresso in cantiere potrà essere comunicato al CSE con almeno 3 giorni 
lavorativi di anticipo. 
Oltre all’impresa principale, ciascuna impresa subappaltatrice, esecutrice (nolo a caldo, fornitura in 
opera) dovrà redigere il proprio piano operativo delle misure di sicurezza fisica dei 
lavoratori specifico che dovrà tener conto del PSC e del POS principale ed essere 
predisposto sullo stesso schema di questi. Analogo discorso vale quando più di un lavoratore 
autonomo concorre alla realizzazione di parte dell’opera (costituiscono una società di fatto). 
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non riceva copia della notifica relativa nonché l’approvazione 
scritta del POS, non potrà comunque far operare tale soggetto in cantiere. 
Alla comunicazione l’impresa appaltatrice dovrà altresì allegare copia del certificato d’iscrizione alla 
Camera di Commercio Industria e Artigianato (o Albo Artigiani), gli estremi delle denunce dei 
lavoratori all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai 
lavoratori dipendenti con una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e 
previdenziali previsti dalla legge e dai contratti, l’organico medio annuo distinto per qualifica. 
I dati riportati verranno utilizzati per la notifica agli organi di vigilanza.  



INDIVIDUAZIONE DELLE LAVORAZIONI SVOLTE IN CANTIERE E DEI SOGGETTI 
ESECUTORI E/O FORNITORI 
Nella maggior parte dei casi accade che l’impresa aggiudicataria, subito a seguito della 
aggiudicazione dell’appalto, non ha individuato imprese e lavoratori autonomi che opereranno in 
cantiere. Tuttavia già in fase iniziale dovrà emergere dal POS, inizialmente in forma previsionale, 
come l’impresa principale intende organizzare lo specifico cantiere in funzione della dotazione di 
risorse proprie e mezzi interni, della strutturazione dell’azienda, delle dichiarazioni rese in di fase di 
gara (di volersi o meno avvalere del subappalto e per quali categorie). 
Detta indicazione dovrà essere esplicita già in fase di redazione del POS dell’impresa 
appaltatrice prima della firma del contratto. 
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà preventivamente individuare tra le lavorazioni oggetto 
dell’appalto e quelle preparatorie di allestimento del cantiere: quali saranno svolte dalla stessa con 
propri mezzi e personale e quali invece saranno affidate in subappalto ad altre imprese e/o 
lavoratori autonomi. 
Indicherà altresì per quali manufatti, attrezzature, apprestamenti, opere provvisionali, macchinari, 
attrezzature, ecc. intende avvalersi di noli a caldo, forniture e posa in opera di manufatti in 
generale, approvvigionamenti di materiali, ecc. In tal modo saranno forniti gli elementi utili a 
verificare il possesso di quei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti dalla 
normativa vigente in relazione ai lavori da svolgere. 
Successivamente sarà cura del responsabile della sicurezza in cantiere, qualora figura diversa dal 
capocantiere, curare le comunicazioni al CSE e gli aggiornamenti. Detto modulo sarà conservato 
aggiornato in cantiere sottoscritto per presa visione dal CSE. 
Individuate le imprese e/o lavoratori autonomi che a vario titolo faranno ingresso in cantiere, 
saranno trasmessi i dati generali su apposito modulo.  
Ciascun ingresso in cantiere dovrà sempre essere preventivamente comunicato e autorizzato, in 
funzione delle proprie competenze, dalla stazione appaltante e dal CSE (subappalti, noli, forniture, 
ecc,). Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori 
autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel caso 
in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non identificati, il 
coordinatore per l’esecuzione segnalerà la cosa al Responsabile dei lavori chiedendo 
l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone. 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
I lavoratori presenti in cantiere devono essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono 
esposti nello svolgimento della specifica mansione, nonché sul significato della segnaletica di 
sicurezza utilizzata in cantiere. 
A scopi preventivi e, se necessaria, per esigenze normative, le imprese che operano in cantiere 
devono tenere a disposizione del coordinatore per l’esecuzione un attestato o dichiarazione del 
datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione in accordo con gli ai sensi dell’art. 36 e 
37 D.Lgs. 81/2008 ed a quelli presenti in relazione alla specifica mansione in cantiere ai sensi 
dell’all. XV comma 3.2 lettera L) del D.Lgs. 81/2008. 
I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente addestrati 
alla specifica attività. Inoltre tutti i lavoratori operanti in cantiere dovranno ricevere una specifica 
informazione e formazione riguardo le l’area di cantiere, l’organizzazione prevista cantiere i 
lavoratori dovranno aver ricevuto informazioni specifiche al fine di illustrare i contenuti del PSC e 
del POS e più specificatamente: 

- La descrizione dell'attività di cantiere, dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere 
provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere 

- L'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed 
all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. 

- Le conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e 
protettive atti a eliminare o ridurre al minimo tali rischi. 

- I dispositivi di protezione individuale che i lavoratori dovranno utilizzare anche in riferimento 
all’interferenza tra le lavorazioni. 



- Le schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi che saranno utilizzati nel cantiere. 
- L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori. 
- Le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e 

qualora non sia possibile eliminare del tutto tali rischi le misure preventive e protettive ed i 
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurli al minimo. 

- Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

- Le procedure complementari di dettaglio. 
 
PROGRAMMA DEI LAVORI 
Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, l’imprese appaltatrice principale dovrà 
consegnare al Coordinatore per l’esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica 
di svolgimento delle attività (diagramma di Gantt). 
Il Coordinatore verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse 
fasi lavorative non siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate 
nel programma dei lavori allegato al piano, li adotterà per la gestione del cantiere. 
Nel caso in cui il Programma dei lavori delle imprese esecutrici presenti una diversa successione 
delle fasi lavorative rispetto a quelle individuate nel presente documento, è compito dell’impresa 
esecutrice fornire al Coordinatore per l’esecuzione la proposta delle misure di prevenzione e 
protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti. 
Il Coordinatore valutate le proposte dell’impresa potrà: accettarle, formulare delle misure di 
prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa al rispetto 
del piano di sicurezza. 
INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL PROGRAMMA DEI LAVORI 
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. Il Coordinatore per 
l’esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei 
lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la 
presentazione di osservazioni e proposte. Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori 
introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non controllabili dal presente 
documento, sarà compito del Coordinatore in fase di esecuzione procedere alla modifica e/o 
integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, secondo le modalità previste nel presente 
documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di cantiere. 
Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore in fase di esecuzione 
costituiscono parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento. 
COORDINAMENTO DELLE IMPRESE PRESENTI IN CANTIERE 
Il Coordinatore per l’esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare tra i datori di lavoro, ivi 
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 
reciproca informazione. 
Il Coordinatore in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà 
esclusivamente con il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice od il suo 
sostituto. Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori 
autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente 
piano di sicurezza e coordinamento. 
Nell’ambito di questo coordinamento, è compito delle impresa appaltatrice trasmettere alle 
imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le 
decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza ed i sopralluoghi svolti dal responsabile 
dell’impresa assieme al Coordinatore per l’esecuzione. 
Le imprese appaltatrici dovranno documentare, al Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di 
consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmate dai sui subappaltatori e/o fornitori. 



Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori 
autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte 
della ditta appaltatrice. 
RIUNIONE PRELIMINARE ALL’INIZIO DEI LAVORI 
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili di 
cantiere delle ditte appaltatrici e se ritenuto opportuno dal CSE, dovranno far intervenire anche i 
Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione 
partecipano anche il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori. 
Durante la riunione preliminare il Coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del piano di 
sicurezza e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche. 
All’interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano 
e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. 
Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da 
tutti i partecipanti.  
RIUNIONI PERIODICHE DURANTE L’EFFETTUAZIONE DELL’ATTIVITA’ 
Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili 
a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si 
valuteranno i problemi inerenti la sicurezza ed il coordinamento delle attività che si dovranno 
svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. Al termine dell’incontro sarà redatto 
un verbale da sottoscrivere da parte tutti i partecipanti. 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori 
ha facoltà di stabilire la frequenza delle riunioni. 
SOPRALLUOGHI IN CANTIERE 
In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore in fase di esecuzione eseguirà dei 
sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente per verificare 
l’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione in materia di 
prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. 
In caso di evidente non rispetto delle norme, il Coordinatore farà presente la non conformità al 
Responsabile di Cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà una 
verbale di non conformità sul quale annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il 
verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e 
provvederà a sanare la situazione. 
Il Coordinatore in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale di cantiere (quando 
presente), sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori. 
Se il mancato rispetto ai documenti ed alle norme di sicurezza può causare un grave infortunio il 
Coordinatore in fase di esecuzione richiederà la immediata messa in sicurezza della situazione e se 
ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la cosa 
alla Committente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 comma 1 lett. f) del D. Lgs. 81/2008. 
Qualora il caso lo richieda il Coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il 
responsabile dell’impresa delle istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e 
coordinamento. Le istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate 
per accettazione dal Responsabile dell’impresa appaltatrice. 
Se tali disposizioni non avranno seguito, si proporrà l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto e si provvederà a denunciare tale inosservanza 
alla A.S.L. territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del Lavoro secondo quanto 
stabilito dall'art. 92 comma 1 lett.e). 



 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

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

 
 
 
Nel POS di ogni impresa dovrà essere disciplinato ed organizzato il servizio per la gestione delle 
emergenze individuali e collettive. Se previsto l'utilizzo di lavoratori autonomi o di prestatori 
d'opera, la gestione delle emergenze contenuta nel POS di ogni impresa dovrà individuarli ed 
includerli. 
Nel caso si riscontri la compatibilità fra i servizi di gestione delle emergenze delle singole imprese e 
sia manifesta la disponibilità dei singoli datori di lavoro potrà essere organizzato un servizio 
collettivo di gestione delle emergenze che farà capo all'impresa affidataria.  
 
ORGANIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO 
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al “luogo sicuro” deve essere 
mantenuto sgombro e fruibile dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.  
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a 
designare uno o più soggetti, opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze. 
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a: 

- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza; 
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza; 
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza; 
- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere. 

 
In ogni caso chiunque ravvisi un’emergenza di qualsiasi tipo all’interno del cantiere deve segnalarla 
agendo sui dispositivi di allarme acustico o a voce, e contattare direttamente gli addetti 
all’emergenza. Il responsabile dell’emergenza, valutata la natura e l’entità dell’emergenza, dovrà 
dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato. Dovrà censire i lavoratori 
presenti ed eventualmente localizzare quelli assenti, senza addentrarsi in zona pericolosa. 
Provvederà a chiamare telefonicamente i  soccorsi: vigili del fuoco, pronto soccorso, ecc…, 
provvedendo ad informarli sull’accaduto. Provvederà a tenere sgombra una via di accesso, ad 
accompagnare i soccorsi nel luogo dell’incidente e a dichiarare la fine dell’emergenza. Solo nel caso 
in cui la situazione del luogo dell’infortunio risulti pericolosa dovrà spostare l’infortunato. 
Il capocantiere dovrà stabilire dei segali acustici di emergenza, validi per le maestranze di tutte le 
aziende presenti in cantiere, ad esempio: 
1. in caso di evacuazione: un suono prolungato di sirena; 
2. in caso di incendio: due suoni prolungati di sirena; 
3. in caso di pronto soccorso: tre suoni prolungati di sirena 
Gli addetti al primo soccorso designati ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, dell'art. 3 
del DM n. 388/2003 e degli artt. 18, 43, 44, 45, 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, devono essere 
formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le aziende appartenenti al 
gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già formati alla 
data di entrata in vigore del DM n. 388/2003. 
PRESIDI SANITARI: PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, in 
posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione il cui 
contenuto è indicato allegato 2 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, Allegato 4 del D. Lgs. 81/2008. 
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di 
pronto impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario. 



L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto, opportunamente 
formato (art. 3, D.M. 15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo 
intervento interno al cantiere e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. 
PRODOTTI ED AGENTI CHIMICI CANCEROGENI 
Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo 
edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità. Con questo si dichiara 
il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori. 
Nel caso in cui le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari, oltre ad approntare 
tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di 
sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare il metodo di lavoro da attuare 
all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o modalità 
lavorative effettuate al contempo da altre Imprese. 
 
ORGANIZZAZIONE PER IL SERVIZIO ANTINCENDIO 
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più 
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 
delle emergenze, ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. I lavoratori designati devono 
frequentare un corso di formazione. 
Il Coordinatore in fase di esecuzione chiederà all’impresa il Documento della Sicurezza, predisposto 
dall’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 89 c.1 lett. H del D. Lgs. 9 aprile 2008. n. 81. Parte 
integrante di detto Documento è costituito dal Documento dell’Emergenza nel quale devono essere 
previsti i nominativi degli addetti designati alle misure di emergenza e antincendio ai sensi dell’art. 
18, c 1, lett. b, D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81. 
Il Coordinatore dovrà esaminare le generalità degli addetti designati e in collaborazione con il 
Datore di lavoro scegliere un addetto da inserire nel Piano di Sicurezza e Coordinamento dopo aver 
verificato l’attestato conseguito.  
Si forniscono di seguito delle avvertenze per eliminare o ridurre i rischi d’incendio durante le 
lavorazioni: 

- non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di 
incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o 
esplosive; 

- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante; 
- non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti 

materiali o strutture incendiabili; 
- evitare l'accumulo di materiali infiammabili ad esempio legna, carta, stracci in luoghi dove per le 

condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo d’incendio; 
- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in 

vicinanza di materiali e strutture incendiabili; 
- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere 

provvedere immediatamente ad asciugarli; 
- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili 

l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure e esclusivamente da 
personale esperto; 

- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel 
modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite; 

- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente 
infiammabili; 

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso al presidi antincendio e le uscite di sicurezza. 
Chiunque veda un principio di incendio deve avvisare immediatamente il responsabile per la 
prevenzione incendi. 
Il responsabile per la prevenzione incendi deve valutare l’entità e i tipo di incendio, intervenire nel 
caso di incendi di modesta entità con l’aiuto degli addetti alla prevenzione, con estintori adatti alla 
tipologia di incendio. Nel caso di incendi di vaste dimensioni, dovrà avvisare il responsabile 



dell’emergenza, avvisare i vigili del fuoco, interrompere tutte le alimentazioni di energia (elettrica, 
gas, …), provvedendo ad allontanare tutti i possibili materiali infiammabili dalla zona. 
EVACUAZIONE DEL CANTIERE 
I lavoratori avvisati dell’emergenza con il segnale acustico convenuto o, dove ciò non è possibile, a 
voce, devono mantenere la calma, disattivare le attrezzature fino ad allora adoperate, allontanarsi 
dal luogo di lavoro, facendo attenzione a non abbandonare oggetti o attrezzi che possano 
intralciare il percorso di fuga. Devono raggiungere il luogo sicuro convenuto seguendo il percorso 
di fuga previsto dl piano e non lo abbandoneranno fino alla fine dell’emergenza. 



 

CONCLUSIONI GENERALI 
 
Lo scopo del presente studio è stato quello di massimizzare tutte quelle precauzioni volte a 
predisporre Dispositivi di Prevenzione Collettiva, quali principali strumenti per abbattere il 
rischio. 
La finalità è quella di prevedere il prevedibile e prevenire il prevenibile. 
La valutazione dei rischi è stata effettuata sulla scorta della specificità del cantiere, delle 
lavorazioni, del contesto ambientale in cui il cantiere sarà inserito con lo scopo di minimizzare 
l'interazione tra le lavorazioni e le imprese preposte all'esecuzione.  
E' volontà specifica del presente piano quella di massimizzare l'informazione tra tutti gli addetti a 
lavori, sui rischi specifici del cantiere,  poiché si ritiene che l'informazione stessa contribuisca a 
ridurre l'azione potenzialmente pericolosa. 
 
Le prescrizioni contenute nel presente piano tendono a definire una serie di obblighi, di attenzioni, 
di prescrizioni, di accorgimenti di sicurezza, aggiuntivi e vincolanti, ma non sostitutivi rispetto 
a quanto previsto dalla normativa vigente. 
Tutti gli obblighi ai quali deve rispondere l'Appaltatore ai sensi del corpus normativo in 
vigore alla data dell'appalto, restano cogenti e debbono impegnare lo stesso al completo 
rispetto. 
 
Il presente piano non deve essere interpretato come somma delle "cose da fare" per essere in 
regola. Ha invece lo scopo prettamente richiesto dalla Legge 494/96 e successive modifiche, e 
cioè quello di individuare una serie di "accorgimenti" supplettivi derivanti dalla valutazione 
dei rischi specifici determinati dalla sovrapposizione delle lavorazioni, dalla specificità del 
cantiere, dalla specificità del luogo, dalla peculiarità del progetto e dell'edificio sul quale le 
singole lavorazioni saranno effettuate. 
 
Non vengono qui imposte specifiche disposizioni in merito alle scelte operative ed organizzative 
proprie di ogni singola lavorazione, fintanto che queste non risultano condizionate dallo specifico 
contesto ambientale o dalla concomitanza spazio-temporale di altre lavorazioni. In tale caso, il 
Piano impone dei ben precisi limiti/condizionamenti alle scelte organizzative ed operative del 
Datore di Lavoro nella definizione della singola lavorazione, finalizzati ad abbattere i "rischi 
aggiuntivi" derivati alla lavorazione da fattori esterni. 
Il presente PSC non prevede pertanto, con le eccezioni sopra menzionate, alcuna disposizione 
prescrittiva in ordine alla "singola lavorazione", la cui modalità di esecuzione è di competenza e 
responsabilità del Datore di Lavoro. E' quindi onere del Datore di Lavoro analizzare tutti gli aspetti 
di rischio "impliciti" nella singola lavorazione e provvedere ad eseguire la stessa nel modo che 
ritiene più opportuno. Tali analisi e scelte operative dovranno essere esplicitate nel POS 
dell'Impresa. 
 
Sono riportate invece nel presente PSC le analisi dei "rischi aggiuntivi" a quelli sopra descritti, 
riferiti a: 
- alla specificità del contesto ambientale e dell'area di cantiere in cui si opera; 
- alle modalità di organizzazione del cantiere e dei lavori previste nel Progetto in appalto in 

generale e nel PSC in particolare; 
- alle potenziali "interferenze operative fra diverse imprese" operanti in cantiere, determinate dalla 

programmazione ed organizzazione delle fasi di lavoro "imposta dal presente progetto". 
 
Per tali condizioni di rischio vengono "progettati" ed "imposti" in questo documento: 
- la successione "temporale" e "spaziale" delle diverse fasi operative, finalizzata a garantire il 

"minor livello possibile di sovrapposizione operativa"; 
- gli apprestamenti di sicurezza "aggiuntivi" ad ogni singola fase di lavoro, oltre a quelli già previsti 

dal Datore di Lavoro; 
- i Dispositivi di Protezione Collettiva necessari ad eliminare o comunque ridurre al minimo i rischi 

di cui sopra. 
 



Le prescrizioni contenute nel presente PSC, riferite ai rischi di carattere interferenziale e 
legati alle specificità del cantiere in oggetto, devono pertanto essere integrate a cura del 
Datore di Lavoro nel POS dell'Impresa affidataria e delle ulteriori imprese subaffidatarie 
coinvolte per quanto attiene ad ogni specifica lavorazione di propria competenza. I POS 
predisposti costituiranno a tutti gli effetti integrazione e dettaglio del presente PSC.  
Sarà cura degli stessi Datori di Lavoro fare applicare le prescrizioni e procedure definite nel 
proprio POS per ogni singola lavorazione. 
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- QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n. 160 pagine. 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente Comune di Gazzada Schianno il presente PSC per la sua presa in considerazione. 
 
 
 

Data ___________                                                         Firma del C.S.P. ______________________________ 
2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  

 
 
 

Data ___________                                                         Firma del committente _________________________ 
 

 
         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 
         Il presente documento è composta da n.86 pagine. 

 
3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta Granvillano S.r.l. in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC 

aggiornato: 
 

  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
 
 

Data__________                                                                       Firma _________________________________ 
4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta Granvillano S.r.l. trasmette il PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai 

lavoratori autonomi: 
 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  
b. Ditta ___________________________________________________________________________________  
c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 
d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 
 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti 
per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 
 
 

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________ 
 

6. Il rappresentante per la sicurezza:     
 non formula proposte a riguardo;    
 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 

 
 
 
 

Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  
 
 
 



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
tot. gg.

Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

settimana 3 settimana 4 settimana 5settimana 1 settimana 2

nov-14



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
settimana 9 settimana 10settimana 7 settimana 8settimana 6

dic-14



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9
settimana 10 settimana 11 settimana 12 settimana 13 settimana 14

gen-15



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
settimana 16 settimana 19settimana 17 settimana 18settimana 15

feb-15



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
settimana 21settimana 20 settimana 22 settimana 23 settimana 24

apr-15mar-15



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
settimana 27 settimana 28settimana 24 settimana 25 settimana 26

mag-15



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
tot. gg.

Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

settimana 32 settimana 33

mag-15 giu-15

settimana 29 settimana 30 settimana 31



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
settimana 34

lug-15

settimana 35 settimana 36 settimana 37



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
settimana 40 settimana 41 settimana 42settimana 38 settimana 39

ago-15



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
settimana 46

set-15

settimana 43 settimana 44 settimana 45



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
settimana 49settimana 48settimana 47 settimana 50 settimana 51

ott-15



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
nov-15

settimana 55settimana 54settimana 53settimana 51 settimana 52



CRONOPROGRAMMA - Digramma di Gantt

tot. gg.
Allestimento del 
cantiere

7

Micropali 16

Tiranti 16

Demolizioni e 
rimozioni 

15

Scavi e Rinterri 12

Strutture - 
Fondazioni

12

Strutture - 
Elevazione e Solai

43

Sottofondi 17

Opere edili esterne 27

Pavimentazione 15

Impianti elettrici 14

Impianto ascensore 16

Rete smaltimento 
acque

22

Predisposizione per 
arredo urbano e 

22

Ricollocazione del 
monumento

10

Smobilizzo del 
cantiere

5

Imprevisti ed opere 
di completamento

10

23 24 25 26 27 28 29
settimana 56




