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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:
OGGETTO:

Opera Idraulica
LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN
LOCALITA' SANTA - PROGETTO ESECUTIVO CANTIERABILE RIMODULATO

MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA

Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

1 (previsto)

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

01/07/2022

6 (massimo presunto)
1206 uomini/giorno

30/06/2023
365

Dati del CANTIERE:

Indirizzo
Città:
Telefono / Fax:

LOC SANTA MARIA–
TRITERNO
CUSANO MUTRI (BN)
0824 862003

0824 862120

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Codice Fiscale:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIA MUNICIPIO N. 44
CUSANO MUTRI (BN)
0824/862003 0824/862120

GIUSEPPE MARIA MARTURO
SINDACO PROTEMPORE
VIA MUNICIPIO 4
CUSANO MUTRI (BN)
0824/862003 0824/862120
00117980623 00117980623

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

Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

R.T.P. Morone (Capogruppo Ing. Nicola Morone)
Ingegnere
Via Aia n.14
Cerreto Sannita (BN)
82030

ANTONIO CIVITILLO
GEOMETRA
RESPONSABILE U.T.C. VIA

MUNICIPIO N. 4
CUSANO MUTRI (BN)
82030
0824/862003 0824/862120

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
R.T.P. Morone (Capogruppo Ing. Nicola Morone)

Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Ingegnere
Via Aia n.14
Cerreto Sannita (BN)
82030

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
DA NOMINARE

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

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.)
Trattasi di Opera di messa in sicurezza di Torrente "Reviola sito alla località Santa Maria, il cantiere si trova a pochi metri
da strada comunale ed è quindi facilmente raggiungibile.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L’intervento proposto prevede il consolidamento di un versante attualmente oggetto di un movimento
franoso, mediante una serie di interventi studiati per ottenere il miglior risultato possibile con opere a
scarsissimo impatto ambientale e quindi facendo forte ricorso a Tecniche di Ingegneria Naturalistica.
L’intervento prevede la Sistemazione idraulico-Forestale del Torrente “Reviola” in un tratto densamente
abitato ed il risanamento della frana che si è sviluppata a monte delle sponde del Torrente stesso nella zona
presso il ponte sulla strada che dalla contrada Santa Maria Del Castagneto raggiunge il centro abitato di
Cusano Mutri. Verranno realizzate le seguenti opere.
Verranno effettuate opere di rinaturalizzazione dell’alveo del tratto interessato, mediante rimozione degli
alberi, della vegetazione e dei materiali provenienti da attività antropiche; materiali che attualmente creano
disturbo al normale flusso idrico.
Si prevede ancora un intervento di difesa spondale dell’asta torrentizia sita a valle dell’area onde eliminare
problemi di scalzamento al piede, mediante la realizzazione di alcuni tratti di gabbioni in prosecuzione di
quelli già esistenti, che eliminano i rischi connessi all’erosione concentrata prodotta dalla corrente del corso
d’acqua che crea una angusta ansa proprio in corrispondenza dell’area interessata dall’intervento, e
stabilizzano l’intero corpo di frana.
Queste gabbionate , di altezza fuori terra max di ml 3.00 garantiscono la duplice funzione di protezione e
consolidamento delle sponde del torrente e di stabilizzare il piede della frana. Grazie alle stesse, che
risultano altamente drenanti, si eviteranno dannosi ristagni dell’acqua. Le stesse si prestano al successivo
rinverdimento grazie alla messa a dimora delle talee, che ne migliorano l’inserimento ambientale ed al
contempo la stabilità.
Forte importanza infine è stata data alle opere a verde, che comprendono la ricostruzione della fascia
riparia mediante messa a dimora di piante arboree , ed il ripristino e potenziamento della vegetazione in
tutta l’area mediante la messa a dimora di arbusti autoctoni, di semina di erbacee caratteristiche della

zona oltre che della citata messa in opera delle talee per la realizzazione delle opere di
ingegneria naturalistica.
L'utilizzo dei materiali specificati sopra, ed il tipo d'intervento adottato, sarà tale da non
arrecare danni all'ambiente, con particolare rispetto per la situazione ex-ante. Infatti, per la totalità degli
interventi saranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica.
Per quanto attiene le finalità dell'intervento, la realizzazione dei lavori permetterà di risolvere un problema
molto grave relativo alla sicurezza delle infrastrutture presenti, in una zona molto popolata prossima al centro
abitato.
L’intervento presenta nel suo complesso soluzioni progettuali elaborate nel rispetto del preesistente e del
contesto ambientale. L’impiego di opere di ingegneria naturalistica, si è proceduto ad un approccio volto alla
riqualificazione, adottando al contempo soluzioni funzionali, economiche e tecnologicamente valide ed
attuali.
In particolare la messa a dimora delle alberature, degli arbusti e della cotica erbosa con essenze locali
nonchè le superfici coperte dalla vegetazione erbacea preesistente hanno la funzione di favorire la
presenza dell’avifauna, dei roditori, dei piccoli mammiferi locali. Le specie autoctone, anche per la
gradazione dei colori, si inseriscono meglio delle altre nella vegetazione spontanea della zona; infatti
il fogliame di queste essenze si armonizza con maggiore naturalezza di alcuni esemplari appartenenti
alle specie esotiche. Per la copertura vegetale delle scarpate e delle aiuole saranno utilizzate le essenze
erbacee locali anche al fine di diffonderne la conoscenza e di preservarne la specie. Le essenze arboree
di maggiore volume, formate da alberature isolate, saranno sistemate soprattutto sulle scarpate per
consolidare il terreno di riporto e prevenire eventuali smottamenti dello stesso.

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.)

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.)

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella
della situazione in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.
La Valutazione del Rischio è:
correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei
luoghi di lavoro;
finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e provvedimenti da attuare.
Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa in cantiere sia a
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati,
materiali e prodotti coinvolti nei processi.

METOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi ha tenuto conto del contenuto
specifico del D. Lgs. 626/94 con le modifiche apportate dalla Circolare del Ministero del
Lavoro n. 102/96 del 07 agosto 1995 e dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. P
1564/4146 del 29 agosto 1995. Sono stati considerati, inoltre, gli orientamenti CEE
riguardo la valutazione dei rischi ed i Fogli d’Informazione ISPESL.

La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto l’individuazione di tutti i pericoli esistenti negli
ambienti e nei luoghi in cui operano gli addetti al Cantiere.
In particolare è stata valutata la Probabilità di ogni rischio analizzato e la sua Magnitudo.
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti:
Studio del Cantiere di lavoro (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso,
sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi);
Identificazione delle attività eseguite in Cantiere (per valutare i rischi derivanti dalle
singole fasi);
Conoscenza delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto
delle procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da
interferenze tra due o più lavorazioni singole);
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la
sicurezza e la Salute in base a:
norme legali Nazionali ed Internazionali;
norme di buona tecnica;
norme ed orientamenti pubblicati.
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
1. eliminazione dei rischi;
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è
meno; 3. combattere i rischi alla fonte;
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;
5. adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione; 6.
cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.

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

Trattasi di Sistemazione di Movimento franoso con consolidamento del piede di frana e dell’alveo interessato
oltre all’adeguamento di sovrastante stradina , pertanto i rischi principali potrebbero derivare dalla mancata
chiusura della stessa e da eventuali ondate di piena del torrente interessato Non esistono attualmente
sottoservizi , gli scavi previsti in progetto non andranno ad intaccare alcun sottoservizio esistente. Il cantiere
ricade nelle sponde del torrente e nella scarpata sovrastante mentre la strada sovrastante si trova in alcuni
tratti in pendenza ed a mezza costa, pertanto saranno considerati apprestamenti necessari a far fronte ad
eventuali pericoli derivanti, come la recinzione delle aree di lavoro.
I «Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a
1,50 m o a caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m, particolarmente aggravati dalla natura dell’attività
o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera».
Pertanto, prima di iniziare i lavori, l’impresa dovrà presentare al coordinatore per l’esecuzione gli schemi dei
transennamenti e dei puntellamenti che intende realizzare, precisando esattamente il materiale e la tecnica
di messa in opera che si intende utilizzare per la sbatacchiatura, tenendo conto che dovrà eseguire gli

interventi procedendo per tratti brevi e consecutivi, così come indicato nel paragrafo 6.3 «Fasi progressive e
procedure più significative dei lavori contenuti nel programma».
Non sono invece previsti altri rischi particolari di cui all’allegato II. Si mette solo in evidenza che qualora nel
corso dei lavori dovesse emergere la necessità di rimozione di condutture esistenti in cemento amianto, si
verrebbe ad evidenziare un altro rischio particolare tra quelli elencati dall’allegato II e segnatamente quello
indicato al punto 2. Sarà pertanto cura del coordinatore per l’esecuzione individuare, in tale ipotesi, le
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature idonee a svolgere la lavorazione nel pieno rispetto delle norme
vigenti salvaguardando sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori.

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.)

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.)

Gli unici fattori esterni che potrebbero comportare rischi per il cantiere son la mancata chiusura della strada
di accesso in fase di esecuzione lavori e quindi l’eventuale circolazione di veicoli dell’utenza esterna.
Potrebbero incidere anche le avverse condizioni metereologiche ma solo di carattere alluvionale.
I «Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a

1,50 m o a caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m, particolarmente aggravati dalla natura dell’attività
o dei procedimenti attuati, oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell’opera».
Pertanto, prima di iniziare i lavori, l’impresa dovrà presentare al coordinatore per l’esecuzione gli schemi dei
transennamenti e dei puntellamenti che intende realizzare, precisando esattamente il materiale e la tecnica
di messa in opera che si intende utilizzare, tenendo conto che dovrà eseguire gli interventi procedendo per
tratti brevi e consecutivi, così come indicato nel paragrafo «Fasi progressive e procedure più significative dei
lavori contenuti nel programma».
Non sono invece previsti altri rischi particolari di cui all’ allegato II. Si mette solo in evidenza che qualora nel
corso dei lavori dovesse emergere la necessità di rimozione di condutture esistenti in cemento amianto, si
verrebbe ad evidenziare un altro rischio particolare tra quelli elencati dall’allegato II e segnatamente quello
indicato al punto 2. Sarà pertanto cura del coordinatore per l’esecuzione individuare, in tale ipotesi, le
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature idonee a svolgere la lavorazione nel pieno rispetto delle norme
vigenti salvaguardando sempre la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Sull’intero percorso, è stata eseguita una ricognizione che ha permesso di stabilire che non vi sono
interferenze con linee elettriche aeree, mentre per i sottoservizi interrati (linee elettriche, linee telefoniche,
acquedotti, gasdotti, ecc.), poiché non esistono planimetrie di ubicazione dei sottoservizi esistenti, si rimanda
all’obbligo dell’impresa di eseguire sondaggi a mano - prima di iniziare i lavori - per individuare eventuali
impedimenti o interferenze che possono condizionare le lavorazioni previste nel progetto e costituire fonte di
pericolo.
Le risultanze dei sondaggi saranno attentamente valutate dal coordinatore per l’esecuzione, prima di
autorizzare l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa.
Si intende peraltro integralmente trascritto, nel presente Piano di sicurezza, quanto contenuto nel Capitolato
speciale d’appalto, con particolare riferimento ai capitoli «Oneri ed obblighi diversi a capo dell’appaltatore» e
«Modo di eseguire i lavori».
Inoltre, così come riportato nel Capitolato speciale d’appalto, al capitolo «Modo di eseguire i lavori»,
segnatamente «Bonifica da ordigni bellici», si rammenta all’impresa appaltatrice che la bonifica dei terreni
interessati dai lavori dovrà obbligatoriamente precedere l’inizio delle stesse lavorazioni.

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.)

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.)
Le lavorazioni previste non comportano rischi rilevanti verso l’area circostante.
In ogni caso il coordinatore per la sicurezza ordinerà l’apposizione di opportuna segnaletica provvisoria agli
ingressi del cantiere. I mezzi d’opera procederanno con cautela sia all’interno che all’esterno del cantiere. In
caso di produzione di rumori o polveri si provvederà ad isolare acusticamente le aree a maggiore
esposizione ed a bagnare il cantiere in modo da evitare disagi alle abitazioni confinanti dovuti alla polvere
Sarà altresì regolamentata la circolazione per i residenti lungo il percorso adiacente all'area con apposita
segnaletica e delimitazione provvisoria.

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Si richiama la relazione geologico-Geotecnica allegata al progetto.

ORGANIZZAZIONE 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 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE 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 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

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

MISURE GENERALI DI TUTELA ED EMERGENZE
OBBLIGHI

Durante l'esecuzione dell'opera, saranno osservate le misure generali di tutela di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e si cureranno, ciascuno per la parte di
competenza, in particolare:
il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;
la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del
cantiere.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla
salute dei lavoratori derivanti dalle attività effettuate in cantiere e durante l’uso di macchine
e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:
le aree di lavoro e transito del cantiere;
l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc);
le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati;

l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere;
l’utilizzo delle macchine e dei mezzi da cantiere;
lo svolgimento delle attività lavorative;
le lavorazioni effettuate in quota;
l’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi;

la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari;
l’uso di sostanze tossiche e nocive;
l’elettrocuzione ed abrasioni varie.
Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere sarà verificata
l’adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili
interferenze con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.
I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori
che li utilizzeranno
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa
la necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI.
Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte del personale
interessato, rilevando eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse
eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.

Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione,
riparazione o sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la
conservazione ordinata, igienica e sicura dei DPI.
Dovrà essere esposta adeguata cartellonistica per evidenziare l’obbligo di utilizzo dei DPI
previsti nelle diverse fasi lavorative.
EMERGENZA E PRONTO SOCCORSO

Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente
materiale (art. 28 DPR. 303/56):

un tubetto di sapone in polvere;
una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato;
tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%;
due fialette da cc. 2 di ammoniaca;
un preparato antiustione;
un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2;
due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7;
dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10;
tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo;
tre spille di sicurezza;
un paio di forbici;
istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
medico.
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i
seguenti presidi non elencati precedentemente:
Guanti sterili monouso (2 paia);
Guanti sterili monouso (2 paia)
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
Un paio di forbici (1)
Un laccio emostatico (1)
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
Ai sensi dell’Art. 2, comma 5, si rende necessaria la presenza di un mezzo di
comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

ESPOSIZIONE AL RUMORE DEI LAVORATORI

Il D. Lgs. 277/91 (Capo IV-Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore
durante il lavoro) prevede all’art. 40, la possibilità di calcolare, in fase preventiva, gli indici
di esposizione giornaliera e settimanale al rumore di un lavoratore.
L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore deve essere calcolata in
fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard
individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione
prevenzione infortuni.
Sul rapporto di valutazione dovrà essere riportata la fonte documentale a cui si è fatto
riferimento.

Si procederà, comunque, alle misurazioni fonometriche nei seguenti casi:
in caso di sostituzione o acquisto di macchinari;
quando l’usura dei macchinari abbia modificato la rumorosità;
quando la tipologia del lavoro sia diversa da quelle riportate nelle fonti informative
ufficialmente riconosciute.

SOGLIE DI ESPOSIZIONE E PROVVEDIMENTI OBBLIGATORI
L’Impresa esecutrice dovrà allegare al POS, o integrare in esso, le valutazioni delle
esposizioni quotidiane e settimanali dei lavoratori esposti al Rischio Rumore e dovrà
adempiere obbligatoriamente a quanto previsto dal D.lgs. 277/91, ed in particolare:
Qui di seguito sono indicati gli adempimenti obbligatori minimi in funzione del livello di
esposizione al rumore, oltre quelli obbligatori di valutazione del rischio e di riduzione dello
stesso con interventi tecnici, organizzativi, procedurali.
Livello 1

Lep,d ≤ 80 dB(A)

Nessuna azione specifica.
Livello 2

80 dB(A) < Lep,d ≤ 85 dB(A)

Informazione dei Lavoratori.
Attuazione interventi riduttivi.
Controllo sanitario a richiesta.
Livello 3

85 dB(A) < Lep,d ≤ 90 dB(A)

Informazione dei Lavoratori.
Distribuzione DPI.
Attuazione interventi riduttivi.
Controllo sanitario.
Livello 4

Lep,d > 90 dB(A) o 140 dB(A) istantanei

Informazione dei Lavoratori.
Obbligo utilizzo DPI.
Attuazione interventi riduttivi.
Controllo sanitario intensificato.
Comunicazione all’ASL.
Perimetrazione e segnaletica.

IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE
IMPIANTO DI TERRA

L'impianto di terra sarà unico per l'intera area occupata dal cantiere e sarà composto da:
elementi di dispersione
conduttori di terra

conduttori di protezione
collettore o nodo principale di terra
conduttori equipotenziali.
ELEMENTI DI DISPERSIONE
I dispersori saranno:
Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i
quali le norme fissano dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria
resistenza meccanica ed alla corrosione (riguardo i picchetti massicci, maggiormente in
uso, le dimensioni minime sono: diametro esterno 15mm se in rame o in acciaio ramato).
Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti,
platee, travi continue, paratie di contenimento). Saranno utilizzate le camicie metalliche dei
pozzi, ma non possono essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico.
I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono
una grande superficie disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di
resistenza verso terra, in grado di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto
lunghi.
CONDUTTORI DI TERRA
Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo
principale di terra.
La sezione del conduttore, in funzione delle eventuali protezioni contro l'usura meccaniche
e contro la corrosione, deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle
norme.
Se il conduttore è nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi
avere le sezioni minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima
prevista è di 35mmq con i fili elementari di diametro minimo 1,8mm).
CONDUTTORI DI PROTEZIONE
Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale
di terra. il conduttore di protezione può far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere
esterno ad essi, con lo stesso percorso o con percorso diverso. Le sezioni minime
saranno non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni fino a 16 mmq, con un
minimo di 6 mmq se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o tubi; se i conduttori di
fase sono di sezione tra i 16 e i 35 mmq saranno utilizzati conduttori di protezione di
sezione 16 mmq; se i conduttori sono di sezione superiore ai 35 mmq i conduttori di
protezione avranno sezione ridotta alla metà di questi.
COLLETTORE O NODO PRINCIPALE DI TERRA (MT)
È l'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i
collegamenti equipotenziali. È solitamente costituito da una barra in rame, che sarà situata
in posizione accessibile ed avere i collegamenti sezionabili.
CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI

Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per massa
estranea si intende una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti dell'impianto
elettrico, che presentino una bassa resistenza verso terra.
Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per un tempo indefinito
non può superare i 25 V, si considera massa estranea qualunque parte metallica con
resistenza verso terra <200 Ω.(es. ponteggi metallici, baracche in lamiera non isolate).
I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, avranno
l'isolante di colore giallo - verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori o
contrassegni specifici; qualora sia necessario contraddistinguerli da altri conduttori,
saranno usate fascette di colore giallo - verde o etichette con il segno grafico della messa
a terra.
Lo stesso simbolo individuerà i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di terra,
equipotenziali e di protezione.
IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE

Saranno stabilite le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad
es. i ponteggi metallici, le gru, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le
quali le stesse non risultano più autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione
contro le scariche atmosferiche e la denuncia all'ISPESL, con riferimento a quanto
prescritto nell'appendice A della norma CEI 81 - 1(1990) " Protezione di strutture contro i
fulmini", applicando le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni
provvisorie".
Qualora le strutture risultino da proteggere contro le scariche atmosferiche, si terrà conto
delle seguenti indicazioni:
I ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura saranno collegate a terra
almeno ogni 25 metri di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori
Le gru saranno collegate a terra su almeno 4 punti dispersori;
Gli impianti di betonaggio saranno collegati a terra su almeno 2 punti dispersori;
Le baracche metalliche saranno collegate a terra su almeno 2 punti dispersori;
I depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente saranno collegati a terra
su almeno 4 punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di
captazione;
L'impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche sarà
interconnesso con l'impianto per i collegamenti elettrici a terra e costituirà un unico
impianto di dispersione;
La sezione minima dei conduttori di terra non sarà inferiore a 35 mmq.
Qualora eventuali scariche atmosferiche possano costituire pericolo diretto sull'esercizio
delle attività di cantiere, come nel caso di lavori con l'impiego di esplosivi e brillamento
elettrico delle mine, sarà installato un idoneo sistema di segnalazione di temporali entro un
raggio di 10 Km. al fine di consentire la sospensione delle attività di cui sopra.
In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono
interessare il cantiere, saranno tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i
lavoratori ai rischi conseguenti (folgorazione, cadute, cadute dall'alto) in particolare: attività
sui ponteggi metallici esterni o a contatto con grandi masse metalliche, attività di
manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente infiammabili od esplodenti,

attività di caricamento e di brillamento elettrico delle mine.
Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere, sarà necessario attivare le
procedure di emergenza che comportano l'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro
sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimità di masse metalliche o da quelli in
'
prossimità o all interno dei depositi di materiale infiammabile o esplosivo e disattivare le
reti di alimentazione elettricità, gas e quant'altro nel cantiere possa costituire pericolo per
esplosione o incendio. Prima di riprendere il lavoro si verificherà la stabilità delle opere
provvisionali e degli impianti interessati dall'evento. Gli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche potrebbero risultare danneggiati e pertanto saranno verificati in tutte
le loro parti affinché ne sia garantita l'integrità e l'efficienza.

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
. La segnaletica non deve essere generica ma strettamente inerente alle esigenze della sicurezza del cantiere
e delle reali situazioni di pericolo analizzate.
Inoltre non deve sostituire le misure di prevenzione, ma favorire l’attenzione su qualsiasi cosa possa
provocare rischi (macchine, oggetti, movimentazioni, procedure, ecc.), ed essere in sintonia con i contenuti
della Formazione ed informazione del personale.
Con il DLgs 14/ agosto1996 col. n. 493, è stata data attuazione alla Direttiva n. 92/58/CEE, concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Pertanto si rammenta che da tale data è obbligatorio che la segnaletica di sicurezza sia conforme ai nuovi
requisiti richiesti (allegati da II a IX del Decreto citato).
Si rammenta inoltre che l’art. 2 del citato Decreto così individua gli obblighi del «Datore di lavoro»:
avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
dall’art. 4) (omissis)… il datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di buona tecnica,
adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica. (omissis)… il datore
di lavoro ha l’obbligo della «Informazione e formazione del personale».
In questo cantiere la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa (comprenderà cartelli di Avvertimento,
Divieto, Prescrizione, Evacuazione e salvataggio, Antincendio, Informazione) sarà esposta - in maniera
stabile e ben visibile - nei punti strategici e di maggior frequentazione, quali:
l’ingresso del cantiere logistico (esternamente), anche con i dati relativi allo stesso cantiere ed agli
estremi della Notifica all’organo di vigilanza territorialmente competente;
l’ufficio ed il locale di ricovero e refettorio; anche con richiami alle Norme di sicurezza;
i luoghi di lavoro (aree di scavo e costruzione della rete fognante in corso, area lavorazione ferro e
carpenteria, area deposito materiali, mezzi ed attrezzature), con riferimenti a specifici pericoli per le fasi
lavorative in atto.
Adeguata segnaletica sarà esposta anche sui mezzi di trasporto, presso macchinari fissi e quadri elettrici.

SEGNALETICA PROVVISORIA STRADALE
Particolare cura dovrà essere dedicata alla segnaletica provvisoria stradale nei luoghi di lavoro adiacenti o
coincidenti con i percorsi aperti al traffico.
I percorsi nel centro storico, strade comunali e strade provinciali rappresentano il pressoché tolale sviluppo
delle condotteda realizzare così come riportato nel dettaglio nel capitolo 3.
L’impresa dovrà provvedere anche ai relativi permessi comunali (e di altri enti interessati) per la riduzione di
carreggiate, aperture di varchi, ecc. e potrà iniziare i lavori soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione dal
coordinatore (condizionata delle verifiche di tutti gli adempimenti richiesti).
L’impresa, nel redigere il proprio «Piano operativo della sicurezza», dovrà tener conto delle necessità del

traffico locale e delle persone residenti che dovranno comunque essere tutelate.
Ed al «Piano operativo della sicurezza» (che dovrà essere approvato dal Coordinatoreper l’esecuzione), dovrà
allegare schemi di segnaletica e di regolamentazione del traffico conformi a quanto previsto dal Nuovo
codice della strada (DL 30 aprile 1992 n. 285) e dal regolamento di attuazione (DPR 16 Dicembre 1992 n.
495).
La segnaletica dei lavori su strada (presegnalamento e segnalamento di localizzazione) dovrà comprendere
speciali accorgimenti a difesa della incolumità delle persone che transitano in prossimità delle aree di lavoro
(art. 40 DPR 495/92).
Gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio d’azione, dovranno essere sempre delimitati,
soprattutto sul lato dove possono transitare i pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzione (così
come previsto dall’art. 32, comma 2 del Codice stradale).
Le recinzioni dovranno essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di
50 cm, opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
Ove non esiste marciapiede, occorrerà delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo i lati
prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m.
Detto corridoio potrà consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una
striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati
dalla parte della carreggiata.
Ovunque la presenza dei lavori determinerà un restringimento di carreggiata sarà necessario un
Presegnalamento, che sarà formato almeno dai seguenti segnali:
lavori in corso;
limite di velocità;
strettoia;
distanza dalla strettoia;
divieto di sorpasso;
frecce e coni.
Alla fine della zona dei lavori dovrà essere posto in opera il segnale di «via libera» o di «fine di limitazione di
velocità» se altri divieti restano in vigore.
A causa della larghezza limitata delle strade in cui bisognerà operare, ove si determinerà un restringimento
della carreggiata inferiore a 4,00 m occorrerà istituire il transito a senso unico alternato nel tempo (così
come previsto dall’art. 42 del DPR 459/92), regolato da movieri manuali o da impianto semaforico mobile.
Qualsiasi deviazione di itinerario dovrà essere autorizzata dall’ente proprietario o concessionario della strada
interrotta. Qualora l’itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari, occorrerà l’accordo e
l’intesa preventivi di tutti gli enti interessati.

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

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.

Materiale esplosivo.

Vietato fumare.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Pericolo generico.

Pericolo di inciampo.

Percorso/Uscita emergenza.

Telefono per salvataggio pronto soccorso.

Pronto soccorso.

Estintore.

Alimentazione impianto antincendio

Estintore

Messa a terra

Pericolo generico

Impianti elettrici sotto tensione

Uscita autoveicoli

Divieto di accesso

Divieto generico

E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi

Vietato fumare

Vietato passare presenza escavatore

Personale al completo

Stop

Zona carico scarico

Deposito attrezzature

Toilette

Lavori

Uscita obbligatoria

Dare precedenza

Divieto di accesso

Dispositivi luminosi a luce gialla

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 E SMOBILIZZO 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 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
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 della viabilità del 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 dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di
lavoro Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (fase)
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
Dumper.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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:
Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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)
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:
Autocarro;
Autogrù.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

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

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Autogrù.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

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

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:

Autocarro;
Autogrù.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari 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:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

Macchine utilizzate:
Autocarro con cestello.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Elettrocuzione;
Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala semplice;
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)
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:
Dumper.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;

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

Realizzazione della viabilità del cantiere (fase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
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.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di
linee elettriche (fase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

Lavoratori impegnati:
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:
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:
Elettrocuzione;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
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)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Elettrocuzione;
Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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)
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione, presenti
in cantiere.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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:
Elettrocuzione;
Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

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

Prescrizioni Organizzative:
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:
Elettrocuzione;
Vibrazioni;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
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 dei servizi igienico-assistenziali
e sanitari del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e
dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Rumore;
Vibrazioni;
R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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:
Rumore;
Vibrazioni;
R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala semplice;
Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Caduta
dall'alto; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di

lavoro (fase)
Realizzazione di una tettoia in legno per la protezione delle postazioni di lavoro da eventuali carichi sospesi.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro;

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:
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
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.

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere (fase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di 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) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Autogrù;
Carrello elevatore.

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti 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:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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.

SCAVI E RINTERRI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Tracciamento dell'asse di scavo
Rinterro di scavo
Risezionamento del profilo del terreno
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione ristretta
Scavo di splateamento
Scavo eseguito a mano

Tracciamento dell'asse di scavo (fase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si trovavano esattamente
sulla direttrice di avanzamento.

Lavoratori impegnati:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;

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

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

Macchine utilizzate:
Dumper;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto al rinterro di scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto al rinterro di scavo;

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:
Scivolamenti, cadute a livello;

b)

Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Risezionamento del profilo del terreno (fase)
Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Grader;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto al risezionamento del profilo del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;

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:
Seppellimento, sprofondamento;
Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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 a sezione obbligata (fase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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:
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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 a sezione ristretta (fase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo a sezione ristretta;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

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:
Seppellimento, sprofondamento;
Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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 splateamento (fase)
Scavi di splateamento a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.

Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo di splateamento;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto allo scavo di splateamento;

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:
Seppellimento, sprofondamento;
Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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 eseguito a mano (fase)
Scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'interno di edifici.

Macchine utilizzate:
Dumper.

Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo eseguito a mano;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto allo scavo eseguito a mano;

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:
Seppellimento, sprofondamento;
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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 DI INGEGNERIA NATURALISTICA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Costruzione di grata in legno
Costruzione di palificata in legno
Costruzione di palificata in legno a una parete
Costruzione di palizzata in legno
Formazione di banchine o terrazzamenti su pendio
Formazione di piccoli solchi su pendio
Idrosemina
Infissione di paletti al piede di sponda di fiume
Infissione di paletti su pendio
Intreccio di verghe
Messa a dimora a pettine di talee e piantine
Messa a dimora di talee e piantine
Posa di astoni per copertura diffusa
Posa di biostuoia
Posa di fascine in solco
Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera
Posa di massi al piede dell'opera
Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera
Posa di ramaglia per graticciata
Posa di stangame e ramaglia sul fondo scavo
Pulizia e riprofilatura di pendio
Scavo di solco al piede dell'opera
Semina a spaglio
Realizzazione di gabbionate in rete metallica
Realizzazione di chiodature terreni
Ricomprimento di stuoia
Rincalzo di terreno a monte dell'opera
Rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio
Riprofilatura del terreno

Costruzione di grata in legno (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
fissaggio, sul tondame della palificata, tondame in legno perpendicolare reso solidale al terreno con picchetti in legno, fissaggio, al
tondame così ancorato, altro tondame in direzione trasversale in modo da formare delle maglie quadrate o rettangolari.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla costruzione di grata in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla costruzione di grata in legno;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Costruzione di palificata in legno (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
realizzazione sul fondo dello scavo di una palificata disponendo tondame in legno, parallelo e ortogonale alla pendice, in strati
sovrapposti. Gli elementi della palificata sono tra loro fissati mediante incastri e tondini di ferro.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla costruzione di palificata in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: adetto alla costruzione di palificata in legno;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
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.

Costruzione di palificata in legno a una parete (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
realizzazione sul fondo dello scavo di una palificata disponendo tondame in legno, parallelo e ortogonale alla pendice, in strati
sovrapposti in particolare il tondame perpendicolare verrà infisso nel terreno, previa realizzazione di un foro con trivellatrice
manuale.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla costruzione di palificata in legno a una parete;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla costruzione di palificata in legno a una parete;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;

Andatoie e Passerelle;
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.

Costruzione di palizzata in legno (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
ammorsamento di tronchi trasversali alle pareti laterali del fosso, infissione nel terreno di pali disposti uno accanto all’ altro, lungo
la sezione del solco e loro legatura con filo di ferro ad i tronchi trasversali.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla costruzione di palizzata in legno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla costruzione di palizzata in legno;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
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.

Formazione di banchine o terrazzamenti su pendio (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali (parapetti
e andatoie), tracciamenti, formazione di banchine o terrazzamenti orizzontali in leggera contropendenza. Nei lavori di escavazione
con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del
fronte di attacco.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Escavatore.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti su pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti su pendio;

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:
Seppellimento, sprofondamento;
Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Formazione di piccoli solchi su pendio (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, scavo
a mano di un solchi poco profondi in direzione trasversale alla pendenza del pendio.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla formazione di piccoli solchi su pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla formazione di piccoli solchi su pendio;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Idrosemina (fase)
Le modalità di esecuzione d'idrosemina prevedono: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere
provvisionali, spruzzo, mediante pompa, di una miscela composta da acqua, concimi, ammendanti, collanti e fitoregolatori.

Macchine utilizzate:
Autobotte.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'idrosemina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'idrosemina;

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)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Pompa idrica;

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

Infissione di paletti al piede di sponda di fiume (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
infissione di paletti di legno al piede, nell'eventuale solco presente, della sponda di fiume e in direzione parallela alla direzione della
corrente del fiume.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'infissione di paletti al piede di sponda di fiume;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'infissione di paletti al piede di sponda di fiume;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Infissione di paletti su pendio (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere
provvisionali, infissione, lungo il pendio, di più file parelle di paletti in legno con interasse previsto da progetto.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'infissione di paletti su pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'infissione di paletti su pendio;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Intreccio di verghe (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, intreccio
delle verghe sui paletti di legno infissi nel terreno.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto all'intreccio di verghe;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto all'intreccio di verghe;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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 a pettine di talee e piantine (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
disposizione, sul fondo della banchina, di un letto di talee e piantine disposte a pettine ed eventualmente dello stangame
longitudinale all’ interno dello scavo.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla messa a dimora a pettine di talee e piantine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla messa a dimora a pettine di talee e piantine;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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 talee e piantine (fase)
La fase prevede: preparazione, predisposizione di eventuali opere provvisionali e rinverdimento mediante la messa a dimora di talee
e piantine.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
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.

Posa di astoni per copertura diffusa (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, posa di
uno strato continuo di astoni o ramaglia in senso trasversale alla direzione della corrente del fiume, ancoraggio degli astoni, con filo
di ferro, su correnti in tondame di legno disposti, superiormente allo strato e fissati alle file di paletti in direzione parallela alla
direzione della corrente del fiume, ricoprimento degli astoni con terreno vegetale per uno spessore di pochi centimetri.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di astoni per copertura diffusa;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di astoni per copertura diffusa;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di biostuoia (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
stesura della biostuoia lungo il versante e sua picchettatura.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di biostuoia;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di biostuoia;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di fascine in solco (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, posa,
lungo il solco, di fascine di verghe o ramaglia legate con fil di ferro e ancoraggio delle stesse con paletti di legno passanti le
fascine stesse e infissi nel terreno.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di fascine in solco;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di fascine in solco;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
copertura, con uno strato continuo di ciottoli di piccola dimensione o ghiaia, della base del fosso al piede dell'opera

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (spinta e traino);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di massi al piede dell'opera (fase)
La fase prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, difesa e
stabilizzazione dell'opera realizzata mediante la posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per
dare maggiore stabilità alla difesa, verranno infissi pali in legno alla base del pietrame.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di massi al piede dell'opera;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
copertura della base del fosso al piede dell'opera con uno strato continuo di ramaglia antierosione.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera;

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..

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di ramaglia per graticciata (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
deposizione, a tergo dei pali, di ramaglia morta a strati a formare una graticciata con le cime dei rami sporgenti nel fiume e per uno
spessore sufficiente ad eguagliare il livello medio dell’ acqua, infissione di rami vivi di salice attraverso la graticciata sul fondo.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di ramaglia per graticciata;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di ramaglia per graticciata;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Posa di stangame e ramaglia sul fondo scavo (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
disposizione sul fondo della banchina, longitudinalmente, dello stangame su due file parallele, una verso l’ esterno fissata con
picchetti in legno e una verso l’ interno dello scavo, stesura di un letto di ramaglia e ricopertura dello stesso con uno strato di
terreno di una decina di centimetri.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla posa di stangame e ramaglia sul fondo scavo;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla posa di stangame e ramaglia sul fondo scavo;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Pulizia e riprofilatura di pendio (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, pulizia
e modellamento del versante mediante l'ausilio di mezzi meccanici fino ad ottenere la pendenza e/o la profondità di scavo prevista
nel progetto, eventuale scavo del fosso al piede e/o in testa al versante.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Escavatore.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla pulizia e riprofilatura di pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla pulizia e riprofilatura di pendio;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Seppellimento, sprofondamento;
Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Scavo di solco al piede dell'opera (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, scavo a

mano, al piede dell'opera, di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per
l'opera stessa (massi, palificate, ecc.)

Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo di solco al piede dell'opera;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Semina a spaglio (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, semina
a spaglio.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla semina a spaglio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla semina a spaglio;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di gabbionate in rete metallica (fase)
Realizzazione di gabbionate in rete metallica all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. La fase prevede: preparazione,
delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, tracciamenti, posizionamento e apertura dei
gabbioni con la chiusura dei lati verticali, riempimento e sistemazione a mano dei conci di pietra, chiusura della parte sommitale.

Macchine utilizzate:
Autocarro.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

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

Realizzazione di chiodature terreni (fase)
Stabilizzazione di pendii naturali e scarpate artificiali mediante chiodatura dei suoli (tecnica del soil nailing) . La lavorazione
prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali (parapetti e andatoie),
tracciamenti, scotico del terreno vegetale, livellamenti, scoronamento e sistemazione delle scarpate, esecuzione delle chiodature nel
terreno nel numero e nella posizione stabilita in fase di progetto, posa in opera ed ancoraggio alle chiodature delle georeti o dei
biofeltri, posa in opera della rete metallica zincata o delle rete plastificata, intasamento dei vuoti della georete e successiva
idrosemina.

Macchine utilizzate:
Autocarro;
Escavatore;
Sonda di perforazione.

Lavoratori impegnati:
Addetto alle realizzazione di chiodature terreni;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alle realizzazione di chiodature terreni;

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:
Caduta dall'alto;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
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.

Ricomprimento di stuoia (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere
provvisionali, ricoprimento della stuoia con terriccio o ghiaia.

Lavoratori impegnati:
Addetto al ricomprimento di stuoia;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto al ricomprimento di stuoia;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (spinta e traino);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, predisposizione di eventuali opere provvisionali rincalzo del terreno a monte dell'opera
per riempire eventuali vuoti

Lavoratori impegnati:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio (fase)
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere
provvisionali, ricoprimento delle banchine o terrazzamenti con terreno.

Macchine utilizzate:
Escavatore.

Lavoratori impegnati:
Addetto al rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto al rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio;

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;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

Riprofilatura del terreno (fase)
La fase prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali, riprofilatura
delle sponde di solchi o fossati.

Lavoratori impegnati:
Addetto alla riprofilatura del terreno;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
DPI: addetto alla riprofilatura del terreno;

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.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Attrezzi manuali;
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.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
Elenco dei rischi:
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
M.M.C. (spinta e traino);
R.O.A. (operazioni di saldatura);
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
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:
Nelle lavorazioni: Realizzazione di chiodature terreni ;

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.

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:
Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere;

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

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:

Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di 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.

Nelle lavorazioni: 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;

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: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada;

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.

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:
Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere; Scavo eseguito a mano; Costruzione di palificata
in legno; Costruzione di palificata in legno a una parete; Costruzione di palizzata in legno; Posa di massi al piede
dell'opera; Realizzazione di gabbionate in rete metallica;
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: M.M.C. (spinta e traino)
Descrizione del Rischio:
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con azioni di spinta e traino. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio
(schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
Nelle lavorazioni: Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera; Ricomprimento di stuoia;

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) la
movimentazione dei carichi deve avvenire a basse accelerazioni e velocità, i punti di presa del carico devono trovarsi ad
un'altezza da terra adeguata; b) il carico deve essere dotato di adeguati punti di presa, deve essere stabile e la visione attorno ad
esso buona; c) le ruote dei carrelli devono essere adeguate al carico e dotate di freni, il pavimento non deve creare problemi per
il corretto funzionamento delle ruote; d) l'ambiente di lavoro: spazi per la movimentazione e postura, rampe o piste, clima,
illuminazione, devono essere adeguate; e) il tipo di lavoro svolto non deve richiedere una particolare capacità e formazione per
i lavoratori; f) l'abbigliamento e le attrezzature di protezione non devono ostacolare la postura e i movimenti dei lavoratori; g)
le attrezzatura per la movimentazione e la pavimentazione devono essere tenuti in buona condizione, i lavoratori devono avere
un'adeguata conoscenza delle procedure di manutenzione.

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:
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
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:
Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di servizi
sanitari del cantiere ; 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 della viabilità del 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 tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; Smobilizzo del
cantiere;
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.
Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
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.

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:
Nelle lavorazioni: Tracciamento dell'asse di scavo; Costruzione di grata in legno; Costruzione di palificata in legno;
Costruzione di palificata in legno a una parete; Costruzione di palizzata in legno; Formazione di piccoli solchi su
pendio; Idrosemina; Infissione di paletti al piede di sponda di fiume; Infissione di paletti su pendio; Intreccio di
verghe; Messa a dimora a pettine di talee e piantine; Messa a dimora di talee e piantine; Posa di astoni per
copertura diffusa; Posa di biostuoia; Posa di fascine in solco; Posa di ghiaia nel solco al piede dell'opera; Posa di
massi al piede dell'opera; Posa di ramaglia nel solco al piede dell'opera; Posa di ramaglia per graticciata; Posa di
stangame e ramaglia sul fondo scavo; Pulizia e riprofilatura di pendio; Scavo di solco al piede dell'opera; Semina a
spaglio; Realizzazione di gabbionate in rete metallica; Ricomprimento di stuoia; Rincalzo di terreno a monte
dell'opera; Rinterro di banchine o terrazzamenti su pendio; Riprofilatura del terreno;

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.
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo; Risezionamento del profilo del terreno; Scavo a sezione obbligata; Scavo a
sezione ristretta; Scavo di splateamento; Scavo eseguito a mano; Formazione di banchine o terrazzamenti su
pendio; Pulizia e riprofilatura di pendio;

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.

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:
Nelle lavorazioni: Rinterro di scavo;

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.
Nelle lavorazioni: Risezionamento del profilo del terreno; Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta;
Scavo di splateamento; Scavo eseguito a mano; Formazione di banchine o terrazzamenti su pendio; Pulizia e
riprofilatura di pendio;

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: 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:
Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;
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 dei
servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere;
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.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
Andatoie e Passerelle;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Pompa idrica;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

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:
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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.

Cannello per saldatura ossiacetilenica
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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.

Pompa idrica
La pompa idrica è una pompa elettrica per l'aspirazione e sollevamento di acque.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
Annegamento;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Pompa idrica: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate; 2) verificare l'integrità del cavo e
della spina di alimentazione; 3) allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando
e uno di protezione.
Durante l'uso: 1) per l'installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un apparecchio di sollevamento; 2) alimentare la
pompa ad installazione ultimata; 3) durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua; 4) nel caso di una pompa con
pescante, evitare il contatto della stessa con l'acqua; 5) segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
Dopo l'uso: 1) scollegare elettricamente la macchina; 2) pulire accuratamente la griglia di protezione della girante.

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.

DPI: utilizzatore pompa idrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) stivali di sicurezza; b) 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:
Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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.

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:
Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Scala doppia: misure preventive e protettive;

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

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.

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:
Caduta dall'alto;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
Scala semplice: misure preventive e protettive;

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

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.

DPI: utilizzatore scala semplice;

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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:
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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.

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:
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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.

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.

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
Autobotte;
Autocarro;
Autocarro con cestello;
Autogrù;
Carrello elevatore;
Dumper;
Escavatore;
Grader;
Pala meccanica;
Sonda di perforazione.

Autobotte
L'autobotte è un mezzo d'opera destinato al trasporto di liquidi e al loro spruzzo o sollevamento.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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:
Autobotte: 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; 5) verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 6) verificare l'efficienza della
scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 8) verificare l'integrità delle tubazioni; 9) controllare che i
percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 10) verificare la presenza in cabina di un estintore; 11) Posizionare
il mezzo utilizzando gli stabilizzatori.
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 i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 9) 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.

DPI: operatore autobotte;

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.

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:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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:
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.

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

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.

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:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
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.
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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:
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.

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.

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:
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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:
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.

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:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
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:
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.

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:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Scivolamenti, cadute a livello;
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:
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.

DPI: operatore escavatore;

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

Grader
Il grader (o livellatrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato per eseguire livellamenti del terreno, per sagomare il profilo di
tracciati stradali, per eseguire cunette, per distribuire e muovere materiale vario per pavimentazioni stradali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Scivolamenti, cadute a livello;
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:
Grader: misure preventive e protettive;

Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) garantire la visibilità del posto di guida; 2) verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia
ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 3) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;
4) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 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) mantenere sgombra e pulita la cabina; 3) non ammettere a
bordo della macchina altre persone; 4) chiudere gli sportelli della cabina; 5) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 6) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare; 7) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
Dopo l'uso: 1) posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando 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.

DPI: operatore grader;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) calzature di
sicurezza; d) maschera; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi; h) indumenti alta visibilità.

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:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Scivolamenti, cadute a livello;
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:
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.

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.

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:
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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.
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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:
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.

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

Emissione
Sonora dB(A)

Lavorazioni

Argano a bandiera

Smobilizzo del cantiere.

Cannello per saldatura ossiacetilenica

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere.

Pompa idrica

Idrosemina.

86.9

Sega circolare

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della recinzione
e degli accessi al cantiere; Realizzazione di barriera in legno per la messa
in sicurezza di linee elettriche; Realizzazione di tettoia in legno a
protezione delle postazioni di lavoro.

89.9

Smerigliatrice angolare (flessibile)

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della recinzione
e degli accessi al cantiere; Realizzazione di barriera in legno per la messa
in sicurezza di linee elettriche; Realizzazione di tettoia in legno a
protezione delle postazioni di lavoro.

97.7

Trapano elettrico

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali
e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; 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 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 dei servizi igienico-assistenziali e sanitari
del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Smobilizzo del
cantiere; Costruzione di palificata in legno; Costruzione di palificata in
legno a una parete.

90.6

MACCHINA

79.2
e sanitari
86.6

Emissione

Lavorazioni

Autobotte

Idrosemina.

Autocarro con cestello

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di
elettriche aeree.

Sonora dB(A)
83.1
linee
73.7

Autocarro

Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Realizzazione della viabilità del
cantiere; Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere; Smobilizzo del
cantiere; Risezionamento del profilo del terreno; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di splateamento; Costruzione di
grata in legno; Costruzione di palificata in legno; Costruzione di palificata
in legno a una parete; Costruzione di palizzata in legno; Formazione di
banchine o terrazzamenti su pendio; Infissione di paletti al piede di sponda
di fiume; Infissione di paletti su pendio; Intreccio di verghe; Messa a
dimora a pettine di talee e piantine; Messa a dimora di talee e piantine;
Posa di astoni per copertura diffusa; Posa di biostuoia; Posa di fascine in
solco; Posa di massi al piede dell'opera; Posa di ramaglia per graticciata;
Posa di stangame e ramaglia sul fondo scavo; Pulizia e riprofilatura di
pendio; Realizzazione di gabbionate in rete metallica; Realizzazione di
chiodature terreni .

77.9

Autogrù

Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere.

81.6

Carrello elevatore

Smobilizzo del cantiere.

82.2

Dumper

Allestimento di cantiere
temporaneo su strada; Realizzazione della
recinzione e degli accessi al cantiere; Rinterro di scavo; Scavo eseguito a
mano.

86.0

MACCHINA

Lavorazioni

Emissione
Sonora dB(A)

Escavatore

Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di
splateamento; Formazione di banchine o terrazzamenti su pendio; Pulizia e
riprofilatura di pendio; Realizzazione di chiodature terreni ; Rinterro di
banchine o terrazzamenti su pendio.

80.9

Grader

Risezionamento del profilo del terreno.

89.3

Pala meccanica

Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di pulizia generale dell’area
del cantiere; Rinterro di scavo; Risezionamento del profilo del terreno;
Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta; Scavo di
splateamento.

84.6

Realizzazione di chiodature terreni .

85.1

Sonda di perforazione

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Tracciamento dell'asse di scavo

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 1° g al 1° g per 1
giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 1° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente"
b) Investimento, ribaltamento
c) Rumore per "Operatore dumper"
Tracciamento dell'asse di scavo: <Nessuno>

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA
Prob: MEDIA

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

2) Interferenza nel periodo dal 1° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi, e dal 1° g al 4° g per 4
giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 2° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:
Le macchine per il trasporto dei materiali devono procedere in prossimità dei posti di lavoro a passo d'uomo. Quando c’è un grosso
affollamento di operai le operazioni di carico e scarico devono essere coadiuvate da personale a terra che in caso di necessità deve
provvedere a interdire le zone di carico e scarico mediante recinzione provvisoria e apposita segnaletica.
I preposti delle imprese esecutrici devono vigilare e impedire a chiunque di sostare sotto la traiettoria di passaggio dei carichi. Nei
giorni di particolare affollamento si devono recintare le zone interessate dalle operazioni di sollevamento e discesa dei carichi.
Durante le lavorazioni che si svolgono contemporaneamente sulle opere provvisionali e a terra, i preposti delle rispettive imprese
esecutrici devono coordinare i lavori in modo da impedire che i lavoratori siano posizionati sulla stessa verticale. Nelle zone dove ciò non
possibile, i preposti devono, prima dell’inizio dei lavori, verificare la presenza e l’efficacia dei sistemi di protezione per l’intercettazioni
dei materiali (parasassi, reti, tettoie).
Si deve evitare la presenza d’operai nelle zone dove si presentano elevate concentrazioni di polveri dovute all’utilizzo delle
attrezzature e macchine. Se ciò non è possibile, in tali zone, si deve installare un adeguato sistema per l’abbattimento delle polveri. Se
necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere forniti di appositi dispositivi di protezione individuale contro le polveri.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Rumore per "Operaio comune polivalente"
b) Investimento, ribaltamento
c) Rumore per "Operatore dumper"
Allestimento di servizi sanitari del cantiere :
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello
c) Inalazione polveri, fibre
d) Inalazione polveri, fibre
e) Rumore per "Operaio comune polivalente"
f) Investimento, ribaltamento
g) Investimento, ribaltamento

Prob: MEDIA
Prob: BASSISSIMA
Prob: MEDIA

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

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
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Ent.
Ent.
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MEDIA
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BASSISSIMA
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danno:
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LIEVE
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LIEVE
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
INTERFERENZE LAVORATIVE
Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere
fra loro coordinate affinché non avvengano contemporaneamente e
nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose
interferenze.
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla
prevenzione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro
contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe,
se tale situazione può produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale.
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il
coordinamento possono essere le seguenti:
Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle
priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi costituisce
metodo operativo più sicuro.
Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo
sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive
che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze,
mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e
percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in
condizioni di sicurezza.
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti,
il coordinatore per l’esecuzione deve indicare le misure di sicurezza
più idonee.
Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase
progettuale, sono una essenziale integrazione al piano operativo di
sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo.
ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE
Durante l’allestimento della recinzione del cantiere si possono
determinare interferenze con i mezzi che iniziano il trasporto di materiali
all’interno dell’area dei lavori.
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o,
in ogni caso, deve essere completata nelle zone di transito dei mezzi per
proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.
INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI
I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo.
Se i baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli
automezzi o dei lavori di montaggio di una gru, di un silo, di un impianto
di betonaggio o di una qualsiasi altra struttura importante, la loro
installazione o la predisposizione delle loro basi devono avvenire in
tempi distinti.
INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE
Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio
delle gru, dei silos, degli impianti di betonaggio o di qualsiasi altra
struttura importante, si deve precludere la possibilità di transito per
tutti coloro che non siano addetti a tali lavori.
PREDISPOSIZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi
sono usate ruspe, pale meccaniche o altri mezzi similari, la zona deve
essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori
sino alla loro conclusione.
SBANCAMENTO GENERALE
Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono
operare solo le macchine per movimento terra, tuttavia, in tali zone è
possibile fare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purché

questi avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine
proseguono il lavoro di sbancamento e purché tali zone siano
delimitate da transenne o chiaramente segnalate.
SCAVI MANUALI
Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso,
esservi transito così limitrofo di mezzi meccanici da creare situazioni
di pericolo per gli addetti agli scavi stessi.
ARMATURE E GETTI DI FONDAZIONE
Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si
interferiscono i lavori di carpenteria con quelli di posa del ferro e
del trasporto dei conglomerati.
Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali
occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle
segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a
quanto viene indicato nel piano operativo di sicurezza.
IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURI CONTRO TERRA
Nei luoghi dove sono svolti i lavori di impermeabilizzazione dei muri
contro terra occorre vietare il transito a chi non sia specificatamente
addetto a tali attività.
Le zone sovrastanti devono essere precluse al transito di mezzi e uomini
applicando transenne o segnalazioni sufficientemente arretrate rispetto
al ciglio dello scavo.
RINTERRI
Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di
rinterro e di eventuale costipazione del terreno devono operare
all’interno di una zona preclusa al passaggio di persone.
In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al
compimento totale dei rinterri.
MONTAGGIO DEI PONTEGGI
Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori
costruttivi; trattasi di opere che si protraggono nel tempo ad intervalli più
o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele.
Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali.
Nel corso di tali lavori le persone non devono sostare o transitare nelle
zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi
diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere.
ARMATURE E GETTI VERTICALI
Durante i lavori di armatura e dei getti verticali e successivi disarmi, si
interferiscono i lavori di carpenteria con quelli di posa del ferro e del
trasporto dei conglomerati.
Sono lavorazioni fra loro complementari e non disgiungibili durante le
quali occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle
segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a
quanto è indicato nel piano operativo di sicurezza.
ARMATURE E GETTI ORIZZONTALI
Vale quanto detto per i getti verticali, inoltre sulla soletta sottostante
quella in lavorazione non si deve svolgere alcuna attività.

CHIUSURE PERIMETRALI
Durante i lavori d’elevazione delle chiusure perimetrali non devono
contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro base.
TAVOLATI INTERNI

Durante i lavori d’elevazione dei tavolati interni non devono
contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro base.

INTONACI INTERNI
Durante i lavori d’intonacatura interna non devono contemporaneamente
essere effettuate altre lavorazioni alla loro base.

INTONACI ESTERNI
Durante i lavori d’intonacatura esterna non devono
contemporaneamente essere effettuate altre lavorazioni alla loro base.
ATTIVITÀ D’IMPIANTISTICA IN GENERALE
Gli impianti elettrici, idraulici, telefonici, quelli inerenti la posa di
sanitari, di serramenti, di vetri, di canalizzazioni, le opere da lattoniere,
di installazione di cavi televisivi, ecc., non devono avvenire
contemporaneamente fra loro o fra altre lavorazioni costruttive in
ambienti comuni o confinanti, qualora tutto ciò possa essere causa di
pericolo per gli addetti.
ASSISTENZA AGLI IMPIANTI
I lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione
alla programmata attività di impiantistica.
POSA DEI FALSI TELAI
Nelle vicinanze dei lavori di posa dei falsi telai esterni ed interni non si
devono effettuare altre lavorazioni.
POSA DEI MARMI SULLE SCALE
Le rampe delle scale, durante tutta la durata dei lavori di posa dei marmi,
devono essere precluse al transito delle persone estranee a tali opere.
Per raggiungere altre zone della costruzione si devono segnalare i
percorsi da compiere.
Nel corso della posa dei marmi non si devono effettuare, nel medesimo
luogo, lavori d’intonacatura, rasatura a gesso o impiantistica.
POSA DELLE RINGHIERE METALLICHE SUI PIANEROTTOLI E SULLE SCALE
Vale quanto detto per la posa dei marmi.
POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI
Per loro natura tali lavori non consentono presenze estranee, tuttavia
occorre prestare attenzione a possibili interferenze durante il trasporto
dei materiali se questi devono transitare in zone dove si effettuano
altre lavorazioni.
ALLACCIAMENTI FOGNARI
Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in
ambienti ristretti, non deve essere ammessa alcuna altra attività
nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative.

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)

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO
Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere
preclusa alla possibilità di transito sia veicolare che pedonale mediante
transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio
stesso e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale
accidentalmente in caduta.
SMONTAGGIO DELLA GRU E DELLE ALTRE MACCHINE
Tutta la zona sottostante l’area di smontaggio della gru e delle altre
macchine deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicolare che
pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate
rispetto alle strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che
potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.
ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE DEFINITIVA
Durante l’allestimento della recinzione definitiva si possono determinare
interferenze con i mezzi che trasportano i materiali residui all’esterno.
La recinzione deve essere deve essere realizzata a tratti così da evitare
l’attività nelle zone di transito dei mezzi.
SISTEMAZIONI ESTERNE
Per tali lavori si devono stabilire turni di attività ad evitare pericolose
interferenze

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE
E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
Attività contemplate

Caratteristiche dei lavori e
localizzazione impianti.
Delimitazione dell’area.
Tabella informativa.
Emissioni inquinanti.
Accessi al cantiere.
Percorsi interni, rampe e viottoli.
Parcheggi.
Uffici.
Depositi di materiali.

Servizi igienici assistenziali.
Acqua.
Docce e lavabi.
Gabinetti.
Spogliatoi.
Refettorio e locale ricovero.
Presidi sanitari.
Pulizia.

INDAGINI PRELIMINARI
L’area, sulla quale si svolgeranno i lavori, deve essere attentamente
esaminata per stabilire se esistono linee elettriche aeree, cavi
sotterranei, fognature, acquedotti, sorgenti, acque superficiali, gallerie,
servitù a favore d’altri fondi confinanti, pericoli di frane, smottamenti,
valanghe e comportamento dei venti dominanti nella zona.
RECINZIONE DEL CANTIERE
Sul perimetro del cantiere deve essere allestita una recinzione, le aperture devono essere mantenute chiuse
a chiave durante le ore non lavorative. In cantiere devono essere allestiti i locali per: uffici, spogliatoi, lavatoi,
docce, gabinetti, locale di ricovero, refettorio e deposito dei materiali.
La recinzione che impedisce l’accesso agli estranei e che segnala la
zona dei lavori deve essere allestita con elementi decorosi e duraturi;
sugli accessi devono essere esposti i segnali di divieto d’ingresso a
persone non autorizzate. La recinzione deve essere adeguata ai
regolamenti edilizi locali per eventuali particolari caratteristiche
richieste.
Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in
prossimità di zone di lavoro elevate di pertinenza al cantiere, devono
essere adottare misure per impedire che la caduta accidentale di
materiali possa costituire pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni,
segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e
resi ben visibili.
ABELLA INFORMATIVA

Il “cartello di cantiere” deve essere collocato in posizione ben visibile e
contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.
Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali
d’adeguata resistenza e aspetto decoroso.

EMISSIONI INQUINANTI
Qualsiasi emissione proveniente dal cantiere nei confronti
dell’ambiente esterno deve essere valutata al fine di limitarne gli effetti
negativi.
ACCESSI AL CANTIERE
Le vie d’accesso al cantiere devono essere oggetto di un’indagine
preliminare per permettere la giusta scelta dei mezzi da usare per il
trasporto dei materiali.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle interne devono essere segnalate
ed eventualmente illuminate nelle ore notturne.
PERCORSI INTERNI, RAMPE E VIOTTOLI
Il traffico pesante deve essere incanalato lontano dai margini di scavo,
dalle macchine e dalla base dei ponteggi imponendo, se necessario,
limiti di velocità e passaggi separati per le persone mediante
sbarramenti e segnaletica conforme a quella prevista per la
circolazione stradale.
Le rampe d’accesso al fondo degli scavi devono essere realizzate con
una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di
trasporto impiegati ed una pendenza adeguata alle caratteristiche
degli stessi.
La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm 70
oltre la sagoma d’ingombro dei veicoli, se nei tratti lunghi il franco è
limitato su un solo lato, lungo l’altro lato si devono realizzate nicchie o
piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.
I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere
muniti di parapetto sui lati verso il vuoto; le alzate dei gradini, ove
occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti.
Gli accessi ed i percorsi devono essere particolarmente curati nel
corso delle demolizioni.
Il transito sotto ponti sospesi, a sbalzo, scale aeree e simili deve
essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o
cautele adeguate.
PARCHEGGI
Ove tecnicamente possibile, devono essere allestiti parcheggi per gli
automezzi e per i mezzi personali di trasporto degli addetti e dei
visitatori autorizzati.
UFFICI
Gli uffici devono essere possibilmente sistemati in posizione tale da
consentire il controllo d’accesso dei mezzi, del personale e dei
visitatori autorizzati.
DEPOSITO DI MATERIALI
Il deposito di materiali in cataste deve essere collocato in posizione
tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi e in zone appartate e
delimitate del cantiere.
SERVIZI IGIENICI ASSISTENZIALI
I servizi di cantiere devono essere conformi alle prescrizioni date dal
titolo II del d.lgs. 626/94.
ACQUA
Una quantità sufficiente d’acqua deve essere messa a disposizione
dei lavoratori per uso potabile e per lavarsi.

DOCCE E LAVABI
Le docce devono essere allestite in numero adeguato alle maestranze
presenti. Docce, lavabi e spogliatoi devono essere possibilmente fra
loro comunicanti. I locali devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di lavarsi e cambiarsi d’abito in
condizioni appropriate d’igiene e di riservatezza.
Gli ambienti devono essere dotati d’acqua corrente calda e fredda, di
mezzi per lavarsi e per asciugarsi e riscaldati nella stagione fredda.
GABINETTI
In prossimità dei posti di lavoro devono essere installati gabinetti in
numero sufficiente.
SPOGLIATOI
Gli spogliatoi devono avere una volumetria adeguata al numero dei
lavoratori che ne devono usufruire, devono essere posti possibilmente
vicini al luogo di lavoro e facilmente comunicanti con i restanti servizi,
devono essere aerati, illuminati, difesi dalle intemperie, riscaldati
durante la stagione fredda, forniti di sedili, appendiabiti e armadietti
con chiave per riporre gli abiti e gli effetti personali.
REFETTORIO
Il refettorio deve essere arredato con sedili e tavoli, illuminato, aerato
e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere
polveroso e le pareti imbiancate.
Deve essere attrezzato con mezzi per conservare e riscaldare le
vivande dei lavoratori e per lavare i recipienti e le stoviglie.
LOCALE DI RICOVERO
Essendo il locale nel quale i lavoratori possono ricoverarsi durante le
intemperie deve avere le stesse caratteristiche del refettorio o
conglobato nel refettorio stesso.
GESTIONE DELL’EMERGENZA
In previsione di gravi rischi potenziali quali: incendio, esplosioni, crollo,
allagamento, deve essere predisposto il piano d’emergenza.
Tale piano deve identificare gli addetti all’emergenza, al pronto intervento
ed al pronto soccorso.
Gli addetti all’emergenza devono essere adeguatamente formati e
addestrati per assolvere l’incarico loro assegnato.
Considerate le particolari caratteristiche del luogo di lavoro, nel caso
d’infortunio grave si deve far ricorso alle strutture ospedaliere, pertanto in
cantiere deve esservi sempre a disposizione un mezzo di trasporto.
Per infortuni di modesta gravità in cantiere si deve disporre dei prescritti
presidi farmaceutici il cui utilizzo deve essere riservato al lavoratore
designato a tale compito, salvo casi particolari.
Presso l’ufficio di cantiere devono essere messi in evidenza i numeri
telefonici che si riferiscono ai presidi sanitari e d’emergenza più vicini.
PULIZIA
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni,
ai gabinetti, ai dormitori e in genere ai servizi d’igiene e di benessere
per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
manutenzione e pulizia.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione
individuale con le relative istruzioni all’uso.
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA
L’impianto elettrico deve essere realizzato in base alla posizione

definitiva delle principali macchine, da ditta specializzata che rilascerà
certificato attestante la conformità alle norme CEI ed a quanto prescritto
dalla legislazione vigente in materia.

DEMOLIZIONI
Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione si deve procedere al
sopralluogo ed all’esame delle diverse strutture portanti e accessorie
per stabilire dove debbano essere effettuate le opportune opere di
puntellazione o rinforzo.
Le vecchie linee elettriche ed idriche devono essere disattivate.
Tutte le zone interessate alle demolizioni devono essere precluse al
transito di chi non sia addetto ai lavori.
Le demolizioni vanno effettuate con tutte le cautele e sotto la stretta
vigilanza del direttore tecnico di cantiere.
Ad evitare un’eccessiva polverosità nei luoghi di lavoro e nelle zone
limitrofe i materiali rimossi e da rimuoversi devono essere irrorati con
acqua.
Gli elementi di maggiori dimensioni vanno calati a terra imbracati o con
appositi contenitori, quelli minuti convogliati in canali di scarico.
SCAVI
La macchina escavatrice deve essere manovrata da personale
specializzato e deve essere dotata dei prescritti dispositivi di sicurezza.
Alle pareti degli scavi deve essere data una pendenza non superiore a
quella di declivio naturale, o si devono allestire opere d’armatura.
In prossimità degli scavi è vietato depositare materiali.
Contro il rischio di caduta nello scavo si devono applicare normali
parapetti sui cigli o barriere segnaletiche opportunamente arretrate.
Durante le opere di rinterro, l’area dei lavori deve essere preclusa al
Passaggio dei non addetti e si devono indicare le vie obbligate di
transito per gli automezzi.
FONDAZIONI
Quando i getti di calcestruzzo sono effettuati con la pompa, si deve
vincolare la tubazione flessibile in modo che non possa compiere
improvvisi sbandamenti laterali, la bocca erogatrice non deve permanere
immersa nei getti durante le pause.
Per le diverse fasi di lavoro si devono utilizzare impalcature, dotate di
regolari parapetti quando sono alte più di 2 metri o quando si trovano in
prossimità ai ferri di chiamata o ad altre zone di pericolo.
IMPERMEABILIZZAZIONE DEI MURI CONTRO TERRA
Le armature delle pareti di scavo devono essere mantenute al loro posto
durante i lavori d’impermeabilizzazione dei muri contro terra; l’eventuale
necessaria loro rimozione deve essere effettuata per brevi tratti ed in
modo da non compromettere la stabilità della parete dello scavo.
Durante i lavori d’impermeabilizzazione dei muri contro terra gli addetti
devono, in modo indispensabile, fare uso dei dispositivi di protezione
individuale.
LAVORI IN ELEVAZIONE
I ponteggi metallici devono essere di tipo regolarmente autorizzato, eretti
in base al progetto, quando ne incorre l’obbligo, o in base agli schemi di
montaggio previsti dal fabbricante ed al relativo disegno esecutivo.
Alla base del ponteggio è opportuno esporre il previsto cartello indicante
la sua natura (da costruzione o da manutenzione), il numero complessivo
degli impalcati e dei carichi massimi ammissibili.

Qualora sia necessario rimuovere alcuni impalcati in corrispondenza ai
piani già disarmati, le aperture perimetrali devono essere sbarrate oppure
si devono precludere gli accessi a questi piani non più protetti dal ponte
esterno.Fra i piani di calpestio ed il fabbricato sono ammessi 30 cm di
distacco.
Il transito fra i diversi piani del ponteggio, se non si svolge direttamente
dall’interno del fabbricato, deve avvenire con scale a pioli vincolate,
sfalsate, con parapetti/corrimano o, meglio, poste verso il fabbricato.
Per i pericoli di caduta verso l’interno si devono utilizzare impalcature
mobili ed allestire parapetti sui vani delle scale, sui vani degli ascensori e
su ogni altra apertura prospiciente il vuoto.
Posizionando ampi pannelli d’armatura si deve provvedere al loro
sganciamento dai sistemi d’imbracatura solo dopo che siano stati
vincolati.
Il materiale disarmato deve essere subito schiodato, ripulito e calato a
terra con cestoni o imbracature ed essere accatastato in modo stabile.
LAVORI DI COPERTURA
Le armature ed i getti di copertura richiedono particolare attenzione
qualora questa sia a falde inclinate. I parapetti dei ponteggi devono avere
un’altezza adeguata, devono essere pieni o avere correnti ravvicinati per
offrire una sicura protezione in caso di scivolamento dalla falda.
CHIUSE PERIMETRALI, DIVISORI INTERNI ED INTONACI
Durante i lavori di costruzione delle chiusure perimetrali, il ponteggio
deve essere mantenuto completo in ogni sua parte.
I ponti su cavalletti devono essere allestiti con tutte le prescritte
caratteristiche di robustezza, sono assolutamente vietati gli appoggi di
fortuna.
Per gli intonaci esterni, se occorre rimuovere parte dell’impalcato del
ponteggio, la rimozione deve essere limitata alla zona di lavoro
interessata e subito ripristinata e gli addetti devono indossare la cintura di
sicurezza.
FINITURE NEI VANI DELLE SCALE
Per i lavori di intonacatura, rasatura a gesso, per la posa dei rivestimenti
e delle ringhiere sulle scale, le opere di protezione devono essere
allestite tenendo conto delle caratteristiche dell’ambiente.
Se le protezioni allestite in precedenza devono essere rimosse, ciò deve
avvenire solo per tempi brevi e necessari alla loro sostituzione con altre
protezioni sicure e gli addetti a tali opere alternative devono indossare le
cinture di sicurezza.
IMPIANTI E FINITURE
I lavori di finitura e di assistenza muraria agli impianti devono essere
eseguiti con l’uso di regolari ponti mobili o impalcati.
Gli attrezzi elettrici portatili devono possedere i requisiti di sicurezza
previsti dalla vigente normativa.
Le zone di lavoro e di transito devono essere adeguatamente illuminate.
Per i lavori che comportano l’uso di prodotti chimici, quali vernici, olventi
e collanti, gli ambienti si devono mantenere ventilati, gli addetti
devono essere dotati dei previsti dispositivi di protezione individuale
ed i contenitori dei materiali in uso devono portare le etichette indicanti
le caratteristiche dei contenuti.
Questi recipienti devono essere portati negli ambienti in quantità non
superiore al fabbisogno e quelli vuoti vanno depositati, nell’attesa di
essere inviati alla discarica autorizzata, in un luogo aperto e protetto.
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido
l’attenzione su oggetti, macchine, situazioni, comportamenti che possono

provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le
informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione
necessarie, ma può integrarle o completarle.
Cartelli di avvertimento
Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo
nero e simbolo nero. Possono essere completati con segnale ausiliario,
ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del messaggio.
Cartelli di divieto
Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o
azioni che possano essere rischiosi.
Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con
bordo e banda rossi. Possono essere completati con segnale ausiliario,
ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del messaggio.
Cartelli di prescrizione
Prescrivono i comportamenti, l’uso di DPI (dispositivi di protezione
individuale), l’abbigliamento e le modalità finalizzate alla sicurezza, sono
di colore azzurro, di forma rotonda con simbolo bianco.
Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che
chiariscano l’esatto significato del messaggio.
Cartelli di salvataggio
Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco,
trasmettono un’indicazione relativa ad uscite di sicurezza e vie di
evacuazione.
Cartelli per attrezzature antincendio
Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco,
trasmettono un’indicazione relativa alla posizione dei dispositivi
antincendio.
Dislocazione dei cartelli
Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si
deve sempre tener presente la finalità del messaggio che si vuole
trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono essere conglobati su di un
unico tabellone ma posti ove occorra.
Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli:
sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, mola, ecc.) riportanti
le rispettive norme di sicurezza per l’uso;
nell’officina e presso gli impianti di saldatura riportanti le norme di
sicurezza per fabbri e saldatori, per la manutenzione e per l’uso delle
bombole di gas compressi, per la saldatura elettrica;
presso i luoghi di lavoro con gli apparecchi di sollevamento riportanti
le norme di sicurezza per gli imbracatori ed il codice dei segnali per le
manovre;
nei pressi dello spogliatoio o del refettorio o della mensa con l’estratto
delle principali norme di legge;
sulle macchine di scavo, di movimento terra e sulle autogru con l’indicazione di divieto di passare e sostare nel raggio d’azione
dell’apparecchio.

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
MEZZI ANTINCENDIO
Presso i locali adibiti ad ufficio, spogliatoio, dormitorio, nelle zone di
deposito di materiali infiammabili e nei magazzini, si deve disporre di un
adeguato numero di mezzi mobili di estinzione scelti in base al loro
specifico campo di impiego.
I mezzi antincendio devono essere mantenuti in efficiente stato di
conservazione e controllati da personale esperto almeno una volta ogni
sei mesi.
Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva, all’atto
dell’assunzione o di mutamento del luogo di lavoro, una adeguata
informazione sui rischi di incendio, sulle misure di prevenzione e
protezione, sull’ubicazione delle vie di fuga e sulle procedure da adottare
in caso di incendio.
Inoltre deve comunicare i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare
le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze e pronto soccorso nonché il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dell’azienda.
Le istruzioni possono essere fornite ai lavoratori mediante avvisi scritti ed
esposti in luoghi chiaramente visibili.
Il datore di lavoro deve scegliere l’ubicazione dei depositi delle bombole,
il luogo deve essere ventilato, lontano da quelli del loro utilizzo e da
eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, calore solare intenso e
prolungato).
Le bombole piene devono essere separate da quelle vuote e sistemate
negli appositi depositi opportunamente divisi e segnalati; devono essere
sempre collocate verticalmente e legate alle rastrelliere, alle pareti o sul
carrello apposito, in modo che non possano cadere.
Le valvole di protezione, i tubi, i cannelli e gli attacchi devono essere
mantenuti in condizioni di perfetta efficienza, occorre avere cura di non
sporcare con grasso od olio le parti delle teste delle bombole e
proteggere da calpestio o da altri danni meccanici i tubi flessibili.
Deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita di GPL.
Al termine delle lavorazioni le bombole in pressione devono essere
immediatamente chiuse mediante le apposite valvole.
ESTINTORI
A
Legno,
carta,
tessuti,
gomma
acqua
schiuma
anidride
carbonica
polvere
sabbia

B
B
M
M

Effetto estinguente:

B
Petrolio,
benzina,
oli, alcool,
ecc.

B
B
B
B

C
Acetilene,
GPL,
propano,
ecc.

D
Alluminio,
magnesio,
sodio
potassio,
calcio, ecc.

E
Impianti
elettrici

B

M

M

B

B

B

B: buono - M: mediocre

Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego
o l’incendio sia di proporzioni rilevanti, si deve immediatamente
richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.

La zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate
da materiali infiammabili e da eventuali ostacoli; i lavoratori devono
essere allontanati in zona di sicurezza.
PRECAUZIONI DA ADOTTARE PER LE AREE PERICOLOSE
devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili
(categorie A - B - C) esistenti nell’area di lavoro, prima dell’inizio
dell’attività;
è assolutamente vietato, durante le lavorazioni con fiamme libere, il
trasferimento, il maneggio o il drenaggio di ogni liquido infiammabile o
combustibile;
è assolutamente vietata l’apertura di tubazioni o recipienti che
possono provocare l’emissione di vapori e di solventi;
è assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o
combustibili, di cilindri di gas infiammabili e il drenaggio di serbatoi;
tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri
dal punto dove deve essere eseguito il lavoro;
dove non è possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi,
questi devono essere protetti con adeguate coperture non infiammabili.

COMPITI DEL COORDINATORE DELL’EMERGENZA E DELLA SQUADRA DI EMERGENZA
Il coordinatore dell’emergenza, giunta la notizia di un principio di
incendio, valuta:
se il principio di incendio possa essere efficacemente contrastato;
se si debbano avvertire subito i Vigili del Fuoco;
se sia possibile ed efficace un intervento della squadra di emergenza.
In caso di intervento, la squadra di emergenza si deve recare sul luogo
del principio di incendio, insieme al capo squadra, per effettuare gli
interventi necessari.
In caso si manifesti l’impossibilità di domare il principio di incendio o
comunque si manifestino rischi non giustificati per i lavoratori, il capo
squadra deve comunicare la circostanza al coordinatore dell’emergenza.
In caso di spegnimento dell’incendio, il capo squadra deve dare le
necessarie disposizioni per verificare che non siano rimaste braci accese
e che non vi siano altri focolai d’incendio.
Per tale compito, se non si presentano rischi significativi, può essere
richiesta la collaborazione anche degli altri lavoratori presenti.
PRONTO SOCCORSO
Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle
dimensioni dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, sentito il medico
competente ove previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di
pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto
delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o
più lavoratori incaricati dell’attuazione dei provvedimenti di cui sopra.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti
del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione
alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio.

Testo unico

MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
è vietato fumare;

è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di
sicurezza;
devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in
rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi
compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento.
Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati
almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.
L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi,
quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in
modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas
infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere
usate in prossimità di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto
tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al
personale mediante avvisi.
Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano,
si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o
esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano
in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono
soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione
delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso
Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a
salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti
specifici emanati in materia di prevenzione incendi.
4.4. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o
di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando
provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di
controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni.
Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie
infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o
di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o
infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i
meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti
pericolosi o a produzione di scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di
scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti
di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di
calore.
Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o
esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di
materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di
esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi
o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare
che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere
temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.
Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre aperture
esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione
dei raggi solari.
Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte
nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a
limitare gli effetti delle esplosioni.
Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre
o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno
sotto l'azione di una limitata pressione.

4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in
modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.
Negli stabilimenti dove si producono differenti qualità di gas non esplosivi né
infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni
pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualità di gas
devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.
La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas
sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, sempreché siano
adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.
4.9. 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 areati e distanziati ed
adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili,
tanto se predisposti in applicazione del punto 2.1.8.1, quanto se costituenti elementi
degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti
requisiti:
essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in
posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;
avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso
collegato elettricamente a terra;
essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la
raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono
essere causa di pericolo.
4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di
dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione
per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad
evitare i pericoli di esplosione.
PRIMO SOCCORSO
Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di
dipendenti, il datore di lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o in una
cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici sono definiti dal
decreto del Ministro della salute 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.
Pacchetto di medicazione
5.4.1. Sono obbligate a tenere un pacchetto di medicazione le aziende industriali
che non si trovano nelle condizioni indicate nei successivi punti 5.5 e 5.6, nonché le
aziende commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
5.5. Cassetta di pronto soccorso
5.5.1. Sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:
le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano
ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto
soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di
asfissia, di infezione o di avvelenamento;
le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano
ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono non presentino i rischi
considerati alla lettera a);
le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano
ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso
e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di
infezione o di avvelenamento;
5.5.1.4. le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque
ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
5.6. Camera di medicazione
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende
industriali che occupano più di 5 dipendenti, quando siano ubicate
lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che
in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o
di avvelenamento.

Quando, a giudizio dell'organo di vigilanza, ricorrano particolari
condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al precedente punto
5.5, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono obbligate ad allestire
la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le
aziende industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche a norma dell'articolo 40 del
presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari
previsti al punto 5.1, deve essere convenientemente aerata ed illuminata,
riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e due
coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e asciugamani.
Nei complessi industriali, ove la distanza dei vari reparti di lavoro
del posto di pronto soccorso della azienda è tale da non garantire la
necessaria tempestività delle cure, l'organo di vigilanza può prescrivere
che l'azienda, oltre a disporre del posto centrale di pronto soccorso,
provveda ad istituirne altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile
accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione.
L'organo di vigilanza, in relazione al numero degli operai occupati nel
reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto soccorso, può
prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di medicazione, la
cassetta del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi
specifici, l'organo di vigilanza può altresì prescrivere che vi siano sul
posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso ritenuti necessari
in relazione alla natura e alla pericolosità delle lavorazioni.
5.8. Personale sanitario
Nelle aziende ove i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il
nome, il cognome e il domicilio od il recapito del medico a cui si può
ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di
soccorso pubblico più vicino all'azienda.
Nelle aziende di cui ai punti 5.5 e 5.6, un infermiere od, in difetto,
una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di
curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali
destinati al pronto soccorso.

CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
Allegato - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
Allegato - Analisi e valutazione dei rischi;
Allegato - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
Tavole esplicative di progetto;
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);

Firma:

____________________________

