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Progetto:  Nuova Base Nautica per la Vela – La Bellana, Livorno 
Committente:  Centro Velico Livornese A.s.d. 
 

  

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
 

 

RELAZIONE 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Centro Velico Livornese” propone di realizzare il progetto in oggetto 

per dotare la città di Livorno di una Base Nautica permanente dedicata alla Vela al fine di poter organizzare 

regate di richiamo nazionale ed internazionale. 

Le opere previste a progetto, per l’area interessata dall’intervento, riguardano sia “Opere a Terra” con la 

risistemazione dei giardini storici del Viale Italia, mantenendone aspetto e morfologia, che dovranno 

fungere da base logistica a terra in occasione degli eventi velici, e con il ripristino della pavimentazione 

bituminosa nel controviale a mare, che “Opere a Mare” con la realizzazione di uno scivolo dedicato 

all’alaggio delle imbarcazioni. 

 
 

In particolare, le “Opere a Terra” (da completarsi per il 7 Aprile 2018) prevedono: 

• Il riassetto delle aiuole storiche, ancora leggibili, con il ripristino dei cordonati in bozze lapidee. 
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• La risistemazione del verde con piantumazione di nuove alberature (delle specie arboree già 

presenti in loco: leccio, pitosforo e tamerice) nelle aree che presentano vegetazione ammalorata. 

• Il lieve allargamento di n.2 varchi esistenti nella barriera verde lato mare, con il ripristino della 

quinta alberata di protezione ai venti. 

 

  

• Il ripristino dei vialetti con stesa di pietrisco rosso tipo “Collemontanino” (previa scarifica del 

miscellaneo strato superficiale esistente e regolarizzazione delle pendenze). 

• Il riassetto della spalletta in muratura (blocchi lapidei e cimasa). 

  

• La posa di nuovo arredo urbano (panchine analoghe a quelle già presenti). 
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• La realizzazione di una nuova pavimentazione bituminosa, previa scarifica superficiale e 

regolarizzazione del sottofondo, e successivo ripristino della segnaletica orizzontale e verticale, sulla 

porzione del controviale a mare (tale pavimentazione verrà poi rimossa dall’A.C. all’atto della 

realizzazione del progetto di pedonalizzazione, già approvato e finanziato, che prevede un diverso 

trattamento della pavimentazione). 

• La messa in opera di nuove dotazioni impiantistiche di tipo idrico-industriale (suddivise tra quelle a 

servizio della base nautica e quelle, a fini irrigui, a servizio dell’Amministrazione Comunale) ed 

elettrico. 

Le “Opere a Mare” sono invece costituite dalle seguenti lavorazioni, suddivise in due fasi: 

 Fase 1A (da completarsi, in correlazione alle “Opere a Terra”, per il 20 Marzo, fatto salvo il montaggio 

della spalletta provvisoria e la rimozione del cantiere da eseguirsi in data 11 Aprile 2018, in correlazione 

all’ultimazione della Fase 1B delle “Opere a Mare”): 

• Demolizione parziale della spalletta per la realizzazione del varco allo scivolo di alaggio. 

• Costruzione di una trave in c.a. di banchina per il fissaggio a terra dello scivolo di alaggio (questa 

lavorazione richiede lo spostamento di un pozzetto esistente di fognatura bianca). 

 

• Parziale ricostruzione della spalletta, nelle zone laterali al varco, con il materiale originario residuale 

della precedente demolizione. 
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• Realizzazione di una spalletta in acciaio provvisoria a delimitazione temporanea dell’apertura del 

varco. 

 Fase 1B (da completarsi per il 10 Aprile): 

• Fornitura in opera di pontili galleggianti (soluzione temporanea di utilizzo limitato alla durata della 

prossima Settimana Velica Internazionale 20/04 – 01/05/2018, con concomitante smontaggio della 

spalletta provvisoria a cura del “Centro Velico Livornese”). 

 

Per tutte le tempistiche previste per tutte le varie fasi si rimanda all’apposito Crono-programma. 
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• Smontaggio dei pontili galleggianti (a manifestazione conclusa) e rimontaggio della spalletta in 

acciaio provvisoria. 

Nella Fase 2 dei lavori si prevede la realizzazione a mare dello scivolo di alaggio definitivo con la 

realizzazione di una struttura in acciaio e legno (pienamente accessibile anche ai diversamente abili) che, nei 

giorni dell’anno in cui non sono previsti eventi velici, costituisca una nuova piazza pubblica aperta sul mare, 

arredata con una serie di sedute in acciaio e legno (smontabili in occasione delle regate) posizionate in 

modo da costituire anche una barriera al moto ondoso di maestrale. 
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 Fase 2: 

• Realizzazione dei due allineamenti di micropali in mare (con camicia terminale fuori terra in acciaio 

inossidabile di grado AISI 316). 

• Costruzione dell’impalcato in acciaio zincato a caldo, in appoggio sugli allineamenti di micropali ed 

ancorato a terra alla medesima trave di banchina in c.a. costruita in Fase 1. 

• Realizzazione del piano di calpestio in legno. 

• Posa in opera di parapetto di bordo in acciaio zincato a caldo e smontaggio della spalletta 

provvisoria. 
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Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento si riferisce alle lavorazioni previste nei seguenti 

corpi d’opera: 

 

• Opere a Terra 

• Opera a Mare Fase 1A 

• Opere a Mare Fase 1B 

 

In quanto le lavorazioni relative alle Opere a Mare Fase 2 verranno eseguite successivamente alla 

ultimazione dei suddetti corspi d’opera e formeranno oggetto di successivo specifico PSC.   
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1 – ANAGRAFICA DELL’OPERA 
 

 
INDIRIZZO DEL CANTIERE:  Viale Italia, Specchio acqueo de La Bellana, Livorno  

 

COMMITTENTE:  Centro Velico Livornese A.s.d. 

 

NATURA DELL’OPERA:  Realizzazione di una base nautica per la vela 

 
RESPONSABILE DEI LAVORI:  da definire 

 
COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:   

 Ing. Andrea Cecconi – Via Borra 35, Livorno 

 
COORDINATORI PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:   

 Ing. Andrea Cecconi – Via Borra 35, Livorno 

 
DATA DI INIZIO LAVORI:   26 Febbraio 2018 

 
DURATA DEI LAVORI:   41 giorni 

 
NUMERO MASSIMO PRESUNTO DEI LAVORATORI IN CANTIERE: 10 

 
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE IN CANTIERE: 2 

 
IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE:  

 

Opere Stradali: da selezionare 

Opere a verde: da selezionare 

Opere Impiantistiche: da selezionare 

Opere Edili: da selezionare 

Opere strutturali:  da selezionare 

Installazione pontili galleggianti: da selezionare 

 

 
AMMONTARE COMPLESSIVO PRESUNTO DEI LAVORI:  € 354’810,96 + iva  

  di cui € 4’650 di oneri per la sicurezza 

Opere a Terra:  195'269,14 € (di cui 3’250,00 € di oneri per la sicurezza) 

Opere a Mare Fase 1A: 29'541,82 € (di cui 800,00 € di oneri per la sicurezza) 

Opere a Mare Fase 1B: 130'000,00 € (di cui 600,00 € di oneri per la sicurezza) 

 

ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE IN UOMINI/GIORNO:  250 
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2 - CONTESTO AMBIENTALE 
 

2.1 RISCHI INTRINSECI DELL'AREA DI CANTIERE 
 

2.1.1 Caratteristiche dell'area 
 

• L’area di cantiere è all’aperto, in prossimità del Viale Italia. L’accesso al cantiere avviene 

direttamente dal Viale Italia mediante la rete stradale urbana. 

• L’area è sufficientemente coperta per la telefonia mobile. 

 

2.1.2 Opere aeree e di sottosuolo 
 

Il cantiere non interferisce con linee aeree. 

 

2.1.3  Attività ed insediamenti limitrofi 
 

Il cantiere non interferisce con attività ed insediamenti limitrofi. La prossimità con i cantieri navali 

Azimut Benetti, che hanno l’accesso da Via Edda Fagni, non rappresenta criticità. 

 

2.2 RISCHI TRASMESSI ALL'AMBIENTE CIRCOSTANTE 
 

2.2.1 Rumore verso l'esterno del cantiere   
 

Le lavorazioni non prevedendo l’impiego di macchinari significativamente rumorosi e non 

implicano particolari rischi connessi alla trasmissione acustica dei rumori all’esterno del cantiere. 

 

2.2.2 Emissioni di agenti inquinanti  
 

Non sono previste emissioni di specifici agenti inquinanti. La fuoriuscita di polveri dal cantiere verrà 

mitigata dalla presenza di apposita protezione anti-polvere su tutta la recinzione di cantiere e, se 

necessario, dalla bagnatura delle porzioni di cantiere oggetto di lavorazioni pulvirulente. 

 

2.2.3 Caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere  
 

Non sono previsti sollevamenti che possano determinare caduta di oggetti dall’alto all’esterno del 

cantiere.  

 

2.2.4 Rischi connessi alla viabilità esterna dei mezzi 
 

I mezzi pesanti presenti in cantiere transiteranno sulla viabilità urbana che non presenta particolari 

problematiche. Durante la durata del cantiere sarà interdetta la circolazione pubblica sul 

controviale a mare (fatto salvo l’accesso al parcheggio pubblico adiacente l’Acquario). 
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3  - DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI 
 

3.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI 
 

La realizzazione dell'opera prevede le fasi di lavoro precedentemente descritte. 

Il tempo totale per l’esecuzione dell’opera complessiva è pari a 41 giorni (si allega 

cronoprogramma). 
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 

4.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI, VIABILITÀ INTERNA. 
 

Il perimetro di cantiere è opportunamente segnalato. Sono presenti due accessi: i mezzi pesanti 

entreranno dalla rotatoria presente all’inizio del Viale Italia (a fianco del cantiere Azimut Benetti) 

mentre le maestranze a piedi avranno accesso dall’ingresso prospiciente lo Scoglio della Regina.  

 

4.1.1 Recinzione di cantiere 
 

L’intero perimetro del cantiere, salvo la parte a mare e quella delimitata dal muro perimetrale del 

Cantiere Navale Azimut Benetti, sarà protetto con recinzione prefabbricata di tipo metallico 

(mutuamente connessi), con elementi di base a blocchi prefabbricati in c.a., con annessa 

protezione anti-polvere. 

 

4.1.2 Viabilità di cantiere   
 

La viabilità interna è costituita dal controviale a mare (zona in giallo sugli elaborati grafici). 

 

4.2 SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO-ASSISTENZIALI 
 

4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente 
 

Nessuno. 

 

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa 
 

E’ prevista l’installazione di baraccamenti costituiti da ufficio di cantiere, servizio igienico chimico,  

locale spogliatoio, e locale mensa (questi ultimi due non risultano necessari se le maestranze 

verranno in cantiere con abbigliamento da lavoro e per la pausa pranzo ognuno farà ritorno alla 

propria abitazione o albergo/pensione). 

 

4.3 AREE DI DEPOSITO E MAGAZZINO 
 

Le zone di deposito del materiale da porre in opera troveranno collocazione all’interno della 

superficie in lavorazione in prossimità dei relativi macchinari. Il materiale di risulta dagli 

scavi/demolizioni troverà collocazione, anche temporanea, all’interno del cantiere in aree di volta 

in volta concordate con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

  

4.4  IMPIANTI DI CANTIERE 
 

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente 
 

Nessuno. 
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4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale 
 

L'impresa principale dovrà progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito 

contrassegnati rispettando inoltre le eventuali prescrizioni sotto riportate: 

 

[X] Impianto elettrico comprensivo di messa a terra 

[  ] Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se necessario) 

[X] Impianto idrico 

[  ] Impianto fognario 

[  ] Impianto/deposito gas, carburanti e oli 

[  ] Impianto di illuminazione 

[  ] altri impianti: 

 

4.5 SEGNALETICA 
 

La segnaletica dovrà essere conforme alla normativa vigente, in particolare per tipo e dimensione.  

In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nell’apposito capitolo “Cartellonistica di 

Cantiere”. 

 

4.6 MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI DA CANTIERE 
 

Si rimanda all’apposito allegato. 

 

4.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere 
 

I lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dei 

seguenti DPI: 

 

Tipo di protezione Tipo di DPI   Mansione svolta 

 

generale  scarpe antinfortunistiche tutte 

generale  casco    tutte 

generale  indumenti di protezione tutte 

generale  guanti    tutte 

generale  dispositivi anticaduta  tutte quelle ad altezza superiore a 1.5 m 

vibrazioni guanti antivibrazione  operatore martello demolitore a mano 

acustica cuffie operatori martello demolitore (a mano o con 

l’ausilio di altri mezzi meccanici);  

occhi occhiali addetto al getto di cls/malte e al 

taglio/demolizione di armature e conglomerati 

volto schermo e copricapo saldature 
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vie respiratorie maschera   confezionamento malte 

 

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 e 

successive modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovrà essere preventivamente 

fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3a 

cat.). 

 

4.8 GESTIONE DELL'EMERGENZA 
 

Organizzazione del servizio a cura di: 

[  ]  Committente 

[X]  Imprese 

 

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso 
 

Le Imprese si coordineranno al fine di garantire la presenza di almeno un addetto al primo soccorso 

durante ogni fase del cantiere. L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione 

comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate. 

 

 

4.8.2 Prevenzione incendi 
 

L'attività non presenta rischi significativi di incendio. 

 

Le Imprese si coordineranno comunque al fine di garantire la presenza di almeno un addetto 

all'emergenza antincendio durante l'intero svolgimento dell'opera. L'addetto deve essere in 

possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla Circolare del 

Ministero degli Interni del 12/03/97 e s.m.i.. 

 

4.8.3 Evacuazione 
 

L'attività di cantiere non richiede particolari misure di evacuazione. 

 

4.8.4 Indicazioni generali 
 

Sarà cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli 

addetti e delle procedure di emergenza. Essa dovrà inoltre esporre in posizione visibile le 

procedure stesse, unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni. 

L’elenco dei numeri telefonici utili, che deve essere affisso in posizione ben visibile all’interno 

dell’ufficio di cantiere, è riportata in allegato alla presente relazione generale. 
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4.9 DOCUMENTAZIONE 
 

4.9.1  Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso 
 

E' fatto obbligo all'Appaltatore di tenere in cantiere a disposizione sia del Coordinatore in fase di 

esecuzione che degli organi competenti i seguenti documenti: 

Documentazione a cura del committente: 

 Copia della notifica preliminare 

 Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

Documentazione generale a cura delle imprese: 

 Copia del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

 Denuncia di nuovo lavoro all’INAIL  

 Certificati regolarità contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile 

 Registro infortuni per il cantiere, vidimato dalla USL 

 Libro matricola dei dipendenti 

 Tesserino dei gruisti (eventuali) 

 Copia del Libro matricola e del Libro paga o UNILAV, stralcio relativo al personale di 

cantiere 

 Cartello di identificazione del cantiere con indicazione delle varie figure professionali  

 Fotocopia degli ultimi 3 anni del Registro Infortuni dell’Appaltatore 

 Schede delle sostanze pericolose 

 Contratti di appalto e subappalto (se presenti) 

 Copia della lettera di trasmissione ai subappaltatori (se presenti) del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento 

 Documenti del personale degli eventuali subappaltatori presente in cantiere 

 Documento di informazione e formazione per i lavoratori 

 Documentazione comprovante l’avvenuta formazione del preposto e degli addetti al 

montaggio del ponteggio e/o attestante l’esperienza di montaggio di ponteggi 

maturata dagli stessi 

 Copia delle disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori 

dai conseguenti rischi durante i lavori in prossimità di parti elettriche attive 

 Relazione tecnica relativa alla protezione contro i fulmini delle strutture metalliche 

presenti in cantiere ove siano riportate le valutazioni dei rischi dovuti al fulmine e le 

eventuali misure di protezione 

 Permesso di Costruire o SCIA 
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Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti a cura delle imprese: 

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione: 

 Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con annotazione delle 

verifiche previste 

 Copia della verifica periodica, effettuata dal PMIP, degli apparecchi di sollevamento 

di portata superiore a 200 Kg 

 Copia della richiesta di verifica all’ A.S.L. competente per territorio in seguito al 

trasferimento degli apparecchi di sollevamento 

 Libretti di omologazione degli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 litri 

 Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione 

degli apparecchi di sollevamento 

 Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore 

a 200 kg e dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio (se presenti) 

 Copia autorizzazione ministeriale e libretto d’uso dei ponteggi 

 Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (PI.M.U.S.) del ponteggio con disegno 

esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati 

secondo schemi tipo  

 Progetto (disegni e calcoli), firmato da Ingegnere o Architetto abilitato, di ponteggio 

avente altezza superiore a 20.00 m o avente configurazione strutturale complessa o 

non prevista negli schemi tipo o composto da elementi di ponteggi differenti. 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di cantiere, dichiarazione di 

conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore e Schema dell'impianto di 

messa a terra 

 Denuncia all’ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

(Modello A) 

 Denuncia all’ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)  

 Libretti d’uso e manutenzione delle macchine  

 

Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici 

La presenza di ditte subappaltatrici dovrà essere autorizzata preventivamente dal committente. 

Dovrà essere custodita in cantiere la documentazione di cui ai punti precedenti ed inoltre copia 

della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del Responsabile di cantiere per 

la sicurezza dell’Impresa. 
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5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE 
 

5.1 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata quella di suddividere l'opera in 

categorie di lavorazioni; ogni categoria è stata a sua volta divisa in attività e per ogni attività si è 

proceduto all'individuazione dei rischi strettamente correlati all'attività medesima e dei rischi 

derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali. Si rimanda all’apposito allegato. 
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6 – COSTI PER IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

PREMESSA 
 

La stima dei costi riportata in seguito, basata su specifici prezziari, riguarda le voci di costo che 

attengono agli oneri relativi alla sicurezza in termini di installazione di attrezzature specifiche e di 

lavorazioni specificatamente dedicate. 

I costi relativi alla formazione del personale, ai dispositivi di protezione individuale e collettiva, agli 

apprestamenti di cantiere etc. sono da ritenersi remunerati e compresi nelle ordinarie lavorazioni 

previste in appalto. 

 

VOCI SIGNIFICATIVE DI COSTO 
 

Le voci significative dei costi per la sicurezza relativi a questo cantiere derivano dalle seguenti 

lavorazioni: 

• impianti specifici per la sicurezza dei lavoratori e quota parte degli apprestamenti di cantiere 

(uso delle cassette di pronto soccorso – sistemi antincendio); 

• cartellonistica di cantiere e recinzioni.  

  

PRESCRIZIONI TECNICHE DI CARATTERE PARTICOLARE: 
 

RECINZIONE PERIMETRALE CANTIERE 

 
Costo per la recinzione di cantiere precedentemente descritta (compresa protezione antipolvere). 

 
Importo: 4,50 €/m x 300 m = 1'350,00 € 

 

LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOIO E MENSA 

 

Costo  di  utilizzo,  per  la  sicurezza,  la  salute  e  l’igiene  dei  lavoratori,  di prefabbricato 

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio, refettorio e servizi di cantiere. Caratteristiche:  Struttura  di  

acciaio,  parete  perimetrale  realizzata  con pannello  sandwich,  dello  spessore  minimo  di  mm  

40,  composto  da lamiera  preverniciata  esterna  ed  interna  e  coibentazione  di  poliuretano 

espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti  pavimento  

realizzato  con  pannelli  in  agglomerato  di  legno truciolare idrofugo di spessore mm. 19, piano di 

calpestio in piastrelle di PVC,  classe  1  di  reazione  al  fuoco,  copertura  realizzata  con  lamiera 

zincata  con  calatoi  a  scomparsa  nei  quattro  angoli,  serramenti  in alluminio  preverniciato,  

vetri  semidoppi,  porta  d’ingresso  completa  di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto 

elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi di lavoro che 

lo  richiedono  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  e  l’igiene  dei  lavoratori;  il montaggio  e  lo  

smontaggio  anche  quando,  per  motivi  legati  alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 

ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 

che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 

manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; 

i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); l’uso 
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dell’autogrù per la  movimentazione  e  la  collocazione  nell’area  predefinita  e  per 

l’allontanamento a fine opera.   

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: 

armadi, tavoli e sedie. Il  nucleo  abitativo  ed  i  relativi  accessori  sono  e  restano  di  proprietà  

dell’impresa. E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l’utilizzo  del  prefabbricato 

monoblocco. 

 

Importo: 300,00 €/mese/cad x 2 mesi x 3 elementi = 1’800,00 € 

 

BAGNO CHIMICO 

 

Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in 

polietilene ad alta densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è 

presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido.  

Le  superfici  interne  ed  esterne  del  servizio  igienico  devono  permettere una  veloce  e  pratica  

pulizia.  Deve  essere  garantita  una  efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di 

pompaggio dei liquami. Il bagno  deve  essere  dotato  di  2  serbatoi  separati,  uno  per  la  raccolta  

liquami  e  l'altro  per  il  contenimento  dell'acqua  pulita  necessaria  per  il risciacquo  del  wc,  

azionabile  tramite  pedale  a  pressione  posto  sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la 

durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e  

lo  smontaggio  anche  quando,  per  motivi  legati  alla  sicurezza  e  l’igiene dei  lavoratori,  queste  

azioni  vengono  ripetute  più  volte  durante  il  corso dei  lavori  a  seguito  della  evoluzione  dei  

medesimi;  il  documento  che indica  le  istruzioni  per  l’uso  e  la  manutenzione;  il  trasporto  

presso  il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione  

e  la  collocazione  nell’area  predefinita  e  per l’allontanamento a fine opera.   

Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.  

Il  bagno  chimico  ed  i  relativi  accessori  sono  e  restano  di  proprietà dell’impresa.  

E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  l’utilizzo  del  box  chimico portatile.  

 

Importo: 300,00 €/mese x 2 mesi = 600,00 € 

 

SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI 

 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del 

cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, 

prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di 

soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. 

Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la 

durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere 

garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il 

periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e 

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo 

temporaneo dei segnali. 
 

Importo: 200,00 € 



 

STUDIO 

DI INGEGNERIA  

DELLE STRUTTURE 

 
 

Nuova Base Nautica per la Vela – La Bellana, Livorno 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  19/22 

 

ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 

 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di attrezzature di primo soccorso costituite da set di 

primo soccorso dedicati. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la presenta in 

cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assicurando meglio 

la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 

presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ai lavoratori. 
 

Importo: 100,00 € 

 

ESTINTORI PORTATILI 

 

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di n.1 estintore portatile, tipo omologato, fornito e 

mantenuto in prossimità dell’ufficio di cantiere. Sono compresi: l’uso per la durata della fase di 

lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni 

periodiche; l’immediata sostituzione in caso d’uso; l’allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo 

estinguente è e resta di proprietà dell’impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per 

l’utilizzo temporaneo dell’estintore.  
 

Importo: 300,00 € 

 

ONERI RELATIVI ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO 

 

Oneri relativi alla partecipazione delle riunioni di coordinamento in materia di sicurezza dei 

lavoratori sia per il personale tecnico dirigenziale che per il personale operativo. 
 

Importo: 300,00 € 

 

 

STIMA COMPLESSIVA DEI COSTI 
 

Riepilogo delle voci: 

• RECINZIONE PERIMETRALE CANTIERE 1'350 € 

• LOCALI AD USO UFFICIO, SPOGLIATOIO E MENSA 1'800 € 

• BAGNO CHIMICO 600 € 

• SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI      200 € 

• ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO           100 € 

• ESTINTORI PORTATILI   300 € 

• ONERI RELATIVI ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO   300 € 

 

Sulla base dei costi sopra indicati e tenuto conto della durata delle lavorazioni si stima una cifra 

pari ad € 4’650,00. 
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7 - PRESCRIZIONI OPERATIVE 
 

Le imprese/lavoratori autonomi si impegnano ad eseguire i lavori rispettando tutte le prescrizioni 

contenute nel presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative di legge vigenti in materia di 

salute e sicurezza dei lavoratori. 

Dovranno essere rispettati i tempi di intervento previsti nel ''Cronoprogramma' o quelli indicati, in 

corso d'opera, dal Coordinatore per l'esecuzione. 

Tutte le imprese/lavoratori autonomi devono rispettare le misure riportate nelle schede di 

valutazione dei rischi. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il piano 

almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e dovranno essere preventivamente consultati anche 

in relazione ad eventuali modifiche del piano. 

 

Misure di Coordinamento per la Presenza di diverse Imprese e/o Lavoratori Autonomi 

Per il coordinamento e la cooperazione tra i diversi soggetti presenti sono previste delle riunioni 

indette dal Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'ingresso in cantiere delle diverse 

imprese/lavoratori autonomi. Nel caso si verificasse la necessità di intervento di altri soggetti non 

previsti saranno individuate, da parte del Coordinatore per l'esecuzione, le relative misure di 

coordinamento. Le ulteriori misure sono riportate nelle schede di valutazione. 

 

Disposizioni per l'Utilizzo di Impianti Comuni 

Sarà cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di 

quanto messo a disposizione. Nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto al committente per 

tali adempimenti. 
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8 - NUMERI UTILI 
 
Il sotto riportato elenco di numeri utili deve essere costantemente affisso, in posizione ben visibile, 

nel locale uffici del cantiere in prossimità della postazione telefonica. 

 

 
 

 Indirizzo Telefono Fax 

1 Emergenza Sanitaria - 118 - 

2 Guardia Medica Viale Alfieri, 36 0586/401329 - 

3 Soccorso Pubblico di Emergenza - 113 - 

4 Carabinieri - 112 - 

5 Vigili del Fuoco - 115 - 

6 Guardia di Finanza - 117 - 

7 U.S.L. U.O. Igiene e Salute V. della Bastia, 12 0586/223966 - 

8 Polizia - Questura Centrale Via Fiume 0586/235111 - 

9 Chiamate Urgenti (in caso di numero occupato) - 197 - 

10 Comune Livorno P. del Municipio 0586/820111 - 

11 Polizia Municipale Livorno P. del Municipio 0586/820420 - 

12 ASA – Acqua e Gas (Segnalazione Guasti) - 0586/242616 - 

13 Enel  (Segnalazione Guasti) - 800-541270 - 

14 Telecom (Assistenza Scavi e Localizzazione Cavi) - 1331 (187) - 

15 Telecom (Segnalazione Guasti) - 1400 e poi 511 - 

RUOLI DI CANTIERE  Telefono 

Responsabile dei Lavori da definire  

Direttore Lavori Ing. Andrea Cecconi 348/3419055 

Coordinatore per l’Esecuzione Ing. Andrea Cecconi 348/3419055 
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9 – CARTELLONISTICA DI CANTIERE 
 
  

 Segnale Tipo Descrizione Ubicazione 

 
 

 

Segnale di obbligo   Informazioni di ingresso all’ingresso del cantiere 

  

 

 
 

  Segnale di informazione Estintore   in prossimità dell’estintore 

 
 

  Segnale di informazione Pronto soccorso in prossimità delle attrezzature  

      di pronto soccorso 

 

 

 

 

Si allegano: 

 

• All.01 – Piano per Fasi Lavorative 

• All.02 – Valutazione Rischi per Attrezzature, Macchinari e Materiali 

• All.03 – Riepilogo Rischi e Misure 



 
 

 

 

NUOVA BASE NAUTICA PER LA VELA 
LA BELLANA, LIVORNO 

            

 

 

 
  

 

 

Committente: Centro Velico Livornese A.s.d. 

 

  

Coordinatore per la Sicurezza  

in Fase di Progettazione: 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrea CECCONI (Ord. Ing. LI-1244A) 
 

 

 

 

 

Oggetto: 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

All.01 – Piano per Fasi Lavorative 

Febbraio 2018 
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Fase 

01_ALLESTIMENT
O CANTIERE  

 

  
Lavorazioni:  01_ALLESTIMENTO CANTIERE    

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.,   ( 2 ) Norme CEI 64-8,   ( 3 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 
106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 2 ) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) Recinzione di qualsiasi genere,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

    ( 1 ) Accesso di pe rsonale non autorizzato - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle cose e dell'ambiente circostante 
 
    ( 2 ) Mancato coordinamento - Gravità: 3  Frequ enza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici della lavorazione e di quelle contemporanee 
 
 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Caduta dall'alto di materiali - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 
protezione 
 
    ( 2 ) Caduta dall'alto di persone - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale 
2 ) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in 
rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.  
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Fase 

01_ALLESTIMENT
O CANTIERE  

 

  
    ( 3 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
 

Gruppi omogenei coinvolti 1 - ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 
2 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) COPRICAPO,   ( 3 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 4 ) GUANTI,   ( 5 ) OCCHIALI,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE 
RESPIRATORIE,   ( 7 ) PROTETTORE AURICOLARE, 
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Fase 

02_SCARIFICA E 
SCAVI 

 

  
Lavorazioni:  02_SCARIFICA E SCAVI 

      Scavi di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici  
     Scarificazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso  
     Operazioni di taglio e di scarificazione di pavimentazione e massicciata stradale  
     Scavi a sezione ristretta (trincea profonda)  
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.,   ( 2 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  Regolamento per l'attuazione delle direttive 
89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Scarificatore meccanico,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 2 ) 
Carriola,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) Martello, mazza, 
piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 4 ) Pala meccanica,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 5 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 6 ) Dumper o mezzo equivalente a motore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   
Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 7 ) Grader,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 8 ) Rullo compressore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 9 ) Tagliasfalto a disco o martello,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 10 ) Autocarri,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 11 ) Pannelli metallici per opere di carpenteria,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 12 ) Compressore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 13 ) Martello demolitore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 14 ) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di 
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 15 ) Escavatore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   
Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

 

Rischi per utilizzo di     ( 1 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a sc ontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
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Fase 

02_SCARIFICA E 
SCAVI 

 

  
attrezzature e sostanze MISURE DI PREVENZIONE 

1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 2 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
 
    ( 3 ) Contatto con ingranaggi macchine operatri ci - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
 
    ( 4 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequ enza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 
2 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 
3 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
4 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
5 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 
 
    ( 5 ) Contatto con le attrezzature - Gravità: 1   Frequenza: 3 ,  
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE 
1 ) Fornire idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti) 
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    ( 6 ) Vibrazione da macchina operatrice - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 
2 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 7 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Frequen za: 1,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie 
ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 
 
    ( 8 ) Scoppio del serbatoio del compressore o d elle tubazioni. - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori. 
2 ) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio. 
 
    ( 9 ) Caduta del personale - Gravità: 3  Freque nza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di 
mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona 
2 ) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di 
cadute sia di persone che di cose 
3 ) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse 
essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito 
chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio 
il comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare 
chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni 
 
    ( 10 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Segregare l'area interessata 
 
    ( 11 ) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 12 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Fr equenza: 2 ,  



   Piano di Sicurezza e Coordinamento per fasi lavorative 

 
 
 

  
 Printed by Italsoft S.r.l. – www.italsoft.net  Pag. 6 

Fase 

02_SCARIFICA E 
SCAVI 

 

  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
2 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 
3 ) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata. 
4 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco 
 
    ( 13 ) Vibrazioni - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 14 ) Incendio - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, 
durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data 
dell'ultimo controllo 
 
    ( 15 ) Punture e ferite ai piedi - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
 
    ( 16 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravi tà: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 17 ) Ribaltamento pala meccanica - Gravità: 3   Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
2 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso. 
2 ) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi 
3 ) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici. 
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4 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
5 ) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 
6 ) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata. 
 
    ( 18 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
 
 

Gruppi omogenei coinvolti 1 - ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 
2 - ESCAVATORISTA 
3 - AUTISTA AUTOCARRO 
4 - CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERI, SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI FONDAZIONE) 
5 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
6 - ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (OPERE ESTERNE) 
7 - DUMPERISTA 
8 - PALISTA 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) COPRICAPO,   ( 3 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 4 ) GUANTI,   ( 5 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 7 ) 
OCCHIALI,   ( 8 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, 
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Lavorazioni:  03_POZZETTI E SOTTOSERVIZI 

     Posa in opera di tubi e/o elementi in cemento per fognature  
     Formazione di pozzetti  
     Posa in opera di tubazioni  
     Realizzazione di impianti elettrici  
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) D  P  R      n° 547  del 27/04/1955  Norme per la prevenzione degli infortuni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 2 ) D  P  R     n° 164  del 07/01/1956  
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 3 ) D Lgs   n° 626  del 19/09/1994  (Abrogato dal 
D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 4 ) Legge  n° 46  del 05/03/1990  Norme per la sicurezza degli impianti.,   ( 5 ) Norme CEI 64-8,   ( 6 ) TESTO UNICO SULLA 
SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Betoniera a bicchiere,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 2 ) 
Elementi prefabbricati,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) 
Calcestruzzo ,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 4 ) Malta,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 5 ) Carriola,Soggetti tenuti all'attivazione:    
-   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 6 ) Terna,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di 
attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 7 ) Tubi e/o elementi per fogna,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di 
attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 8 ) Automezzi per il trasporto di prefabbricati,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   
Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 9 ) Sabbia,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di 
attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 10 ) Tubi in acciaio,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 11 ) Tubi in polietilene,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di 
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 12 ) Bobcat,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   
Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 13 ) Sega a disco,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni 
coordinatore esecuzione:    ( 14 ) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 15 ) Cavi elettrici, prese, raccordi,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 16 ) Ponti su cavalletti,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di 
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 17 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle     ( 1 ) Caduta nell'area dello scavo - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
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lavorazioni MISURE DI PREVENZIONE 

1 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sarà così sicuro di non avere gente attorno. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956) 
 
    ( 2 ) Seppellimento per crolli - Gravità: 3  Fr equenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Predisporre idonee centinature ed armature 
 
 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 2 ) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravità:  2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di 
cadute sia di persone che di cose 
 
    ( 3 ) Elettrocuzione per contatto con cavi elet trici - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 
2 ) Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere 
munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di 
sezione adeguata alla potenza richiesta 
2 ) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o 
dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 
3 ) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del certificato del 
costruttore 
 
    ( 4 ) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti de lle mani e dei piedi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 5 ) Contatto con le attrezzature - Gravità: 1   Frequenza: 3 ,  
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DISPOSITIVI DI PREVENZIONE 
1 ) Fornire idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti) 
 
    ( 6 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
 
    ( 7 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Frequen za: 1,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie 
ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 
 
    ( 8 ) Contatto con ingranaggi macchine operatri ci - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
 
    ( 9 ) Tagli alle mani - Gravità: 1  Frequenza: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 10 ) Azionamenti accidentali - Gravità: 2  Fr equenza: 2 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
 
    ( 11 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Freq uenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
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PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 
2 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 
3 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
4 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
5 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 
 
    ( 12 ) Ribaltamento di materiale accatastato - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate pericolose in caso di cedimento dei montanti 
2 ) I tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremità delle travi per evitare che i tubi rotolino giù. 
3 ) Interporre  tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbracatura. 
4 ) Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta. 
5 ) Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi. 
 
    ( 13 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a  scontri con altre macchine, contro ostacoli o pers one - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 14 ) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 15 ) Caduta del carico durante il trasporto -  Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita' 
del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta 
che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 
 
    ( 16 ) Franamento della parete - Gravità: 3  Fr equenza: 1 ,  
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MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) In queste particolari condizioni di lavoro è obbligatorio far indossare ai lavoratori indumenti fluoro rifrangenti 
2 ) Predisporre idonea puntellatura 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) La terra di risulta va posta lontano dai bordi dello scavo, poichè intralcia il passaggio e con il suo peso può far franare le pareti dello scavo. Non depositare 
materiali presso il bordo dello scavo. 
 
    ( 17 ) Movimentazione manuale dei carichi - Gra vità: 2  Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
 
    ( 18 ) Scivolamento - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Il piano di calpestio deve essere tenuto sgombro da fango, detriti, attrezzi di lavoro che possano intralciare e provocare cadute. 
 
    ( 19 ) Rischio di cesoiamento - Gravità: 2  Fre quenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario proteggere l'operatore da tutte le zone a rischio di cesoiamento attraverso l'utilizzo di apposite protezioni in rete o materiale equivalente 
 
    ( 20 ) Investimento da parte di un getto d'acqu a - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare 
danni derivanti da possibili contraccolpi. 
2 ) Tenere lontane dalla zona delle operazioni, le persone non autorizzate. 
 
    ( 21 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 
 
    ( 22 ) Intercettazione durante le lavorazioni d i impianti tecnologici incassati e non visibili - G ravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire 
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    ( 23 ) Vibrazione da macchina o peratrice - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 
2 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 24 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
 
    ( 25 ) Irritazioni epidermiche o allergiche all e mani - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 26 ) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gra vità: 1  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi 
 
    ( 27 ) Investimenti in partenza e in arrivo dei  carichi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del mezzo, la stabilità dei percorsi in seguito anche alle 
variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di scarico,  vanno valutati preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse 
condizioni atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale 
2 ) Per gli operatori della gru è necessario predisporre una  apposita zona di azione. La zona deve essere priva di ostacoli e se possibile,  opportunamente recintata 
da nastri catarifrangenti. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono  essere programmati  ed organizzati in modo da evitare 
sovrapposizioni. 
2 ) Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita' 
del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta 
che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 
3 ) Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal camion, avvicinandosi solo quando l'operatore 
chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di legno. Usare le scarpe di sicurezza, poichè possono cadere 
materiali che schiacciano i piedi. Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto. 
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    ( 28 ) Caduta del materiale sollevato - Gravità : 1  Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. 
2 ) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata  la portata massima 
ammissibile. 
 
    ( 29 ) Lesioni alle mani - Gravità: 2  Frequenz a: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
2 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   
 
    ( 30 ) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili 
per un utilizzo sicuro 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di 
sezione adeguata alla potenza richiesta 
2 ) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o 
dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 
 
    ( 31 ) Caduta di materiale dall'attrezzatura - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito 
impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 
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    ( 32 ) Tranciamento delle mani - Gravità: 2  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei 
punti in cui esiste il pericolo di tranciamento. 
 
    ( 33 ) Ribaltamento betoniera - Gravità: 3  Fre quenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento. 
 
    ( 34 ) Caduta di materiali dall'alto - Gravità:  1  Frequenza: 3 , MISURE DI PREVENZIONE 1 ) Segregare l'area interessata PROCEDURE SPECIFICHE 1 ) E' 
assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi   

Gruppi omogenei coinvolti 1 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
2 - CAPO SQUADRA (OPERE ESTERNE) 
3 - AUTISTA AUTOCARRO 
4 - AUTISTA AUTOBETONIERA 
5 - MURATORE 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) 
PROTETTORE AURICOLARE,   ( 7 ) SCHERMO,   ( 8 ) INDUMENTI PROTETTIVI, 
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Lavorazioni:  04_REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE DI PIAZZALE 

     Esecuzione di reinterro degli scavi  
     Posa in opera di cordoli stradali in pietra o prefabbricati  
     Realizzazione di manto stradale in conglomerato bituminoso  
     Segnaletica stradale  
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.,   ( 2 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  Regolamento per l'attuazione delle direttive 
89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Malta,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 2 ) Betoniera a 
bicchiere,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) Automezzi,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 4 ) Autogru,Soggetti tenuti all'attivazione:    
-   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 5 ) Rullo compressore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   
Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 6 ) Pala meccanica,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di 
attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 7 ) Pittura e vernice,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 8 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    
-   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 9 ) Vibrofinitrice per lavori stradali,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    
-   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 10 ) Escavatore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di 
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 11 ) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare,Soggetti tenuti 
all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 12 ) Carriola,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   
Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 13 ) Autocarri,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di 
attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle     ( 1 ) Caduta nella zona dello scavo - Gravità: 2  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
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lavorazioni 1 ) Transennare l'area di scavo 

PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata. 
 
    ( 2 ) Incendio - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, 
durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data 
dell'ultimo controllo 
 
    ( 3 ) Bruciature - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione 
per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e 
occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) L'uso della fiamma per le operazioni di stesura degli impermeabilizzanti deve essere effettuato attraverso stretta sorveglianza. In particolare alla fine di ogni 
giornata di lavoro su questa lavorazione deve essere verificato che non vi siano dei focolai esistenti che possano provocare incendi 
 
 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Segregare l'area interessata 
 
    ( 2 ) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 3 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Fre quenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
2 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 
3 ) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata. 
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4 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco 
 
    ( 4 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2   Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
 
    ( 5 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravit à: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 6 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o perso ne - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 7 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - G ravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 
 
    ( 8 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
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    ( 9 ) Contatto con ingranaggi macc hine operatrici - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
 
    ( 10 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Freq uenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 
2 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 
3 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
4 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
5 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 
 
    ( 11 ) Intercettazione durante le lavorazioni d i impianti tecnologici incassati e non visibili - G ravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire 
 
    ( 12 ) Inalazione e contatto con sostanze danno se - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 
2 ) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su 
un loro corretto utilizzo 
3 ) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le 
misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate 
4 ) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 
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    ( 13 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Freque nza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie 
ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 
 
    ( 14 ) Caduta del personale - Gravità: 3  Frequ enza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di 
mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona 
2 ) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di 
cadute sia di persone che di cose 
3 ) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse 
essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito 
chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio 
il comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare 
chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni 
 
    ( 15 ) Vibrazione da macchina operatrice - Grav ità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 
2 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 16 ) Ribaltamento pala meccanica - Gravità: 3   Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
2 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso. 
2 ) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi 
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3 ) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici. 
4 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
5 ) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 
6 ) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata. 
 
    ( 17 ) Vibrazioni - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 18 ) Rottura delle funi di imbracatura - Grav ità: 1  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a 
protezione delle funi di sollevamento 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto 
2 ) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve 
essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza 
adeguata 
 
    ( 19 ) Contatto con linee elettriche aeree - Gr avità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru 
(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere 
conto dell'eventuale campo magnetico. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con indagini preliminari. 
 
    ( 20 ) Ribaltamento autogru - Gravità: 3  Frequ enza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
2 ) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di 
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utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le 
regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperità del terreno 
2 ) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione della portata. 
3 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
 
    ( 21 ) Investimento - Gravità: 3  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilità stradale all'interno del cantiere 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche; 
la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi. 
2 ) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve essere garantita in ogni condizione 
climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere costantemente puliti 
3 ) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di accesso sicuri. 
4 ) Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
 
    ( 22 ) Lesioni alle mani - Gravità: 2  Frequenz a: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
2 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   
 
    ( 23 ) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
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MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili 
per un utilizzo sicuro 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di 
sezione adeguata alla potenza richiesta 
2 ) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o 
dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 
 
    ( 24 ) Caduta di materiale dall'attrezzatura - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito 
impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 
 
    ( 25 ) Tranciamento delle mani - Gravità: 2  Fr equenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei 
punti in cui esiste il pericolo di tranciamento. 
 
    ( 26 ) Ribaltamento betoniera - Gravità: 3  Fre quenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento. 
 
    ( 27 ) Irritazioni epidermiche o allergiche all e mani - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 28 ) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gra vità: 1  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi 
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Gruppi omogenei coinvolti 1 - AUTISTA AUTOCARRO 

2 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
3 - ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (OPERE ESTERNE) 
4 - CAPO SQUADRA (OPERE ESTERNE) 
5 - MURATORE POLIVALENTE 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 ) OCCHIALI,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE 
DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 7 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 8 ) SCHERMO, 
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Lavorazioni:  05 - OPERE A VERDE 

     Decespugliamento su terreno infestato da arbusti  
     Piantumazione di alberi  
     Posa in opera pietrisco  
     Scavi a sezione ristretta per messa a dimora alberature  
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) D  P  R      n° 303  del 19/03/1956  Norme generali per l'igiene del lavoro (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, fatta eccezione dell'articolo 64),   ( 2 ) D  P  R      
n° 547  del 27/04/1955  Norme per la prevenzione degli infortuni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 3 ) D  P  R     n° 164  del 07/01/1956  Norme per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 4 ) D Lgs   n° 277  del 15/08/1991  (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 
2008, n.81),   ( 5 ) D Lgs   n° 626  del 19/09/1994  (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 6 ) D P R  n° 320/56,   ( 7 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL 
LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.,   ( 8 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Motosega,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 2 ) 
Decespugliatore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) 
Terna,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 4 ) Pesticidi, concimi 
chimici,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 5 ) Motozappa,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 6 ) Carriola,Soggetti tenuti all'attivazione:    
-   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 7 ) Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per 
battere o scavare,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 8 ) 
Grader,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 9 ) Rullo 
compressore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 10 ) Pala 
meccanica,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 11 ) Attrezzi generici di 
utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 12 ) 
Autocarri,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 13 ) Escavatore,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 14 ) Piccone, pala o badile o altra 
attrezzatura per battere e scavare,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

    ( 1 ) Caduta nell'area dello scavo - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
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1 ) Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sarà così sicuro di non avere gente attorno. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956) 
 
 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Contusioni, a brasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 2 ) Contatto con le attrezzature - Gravità: 1   Frequenza: 3 ,  
DISPOSITIVI DI PREVENZIONE 
1 ) Fornire idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti) 
 
    ( 3 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o perso ne - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 4 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - G ravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 
 
    ( 5 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
 
    ( 6 ) Contatto con ingranaggi macchine operatri ci - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE SPECIFICHE 
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1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
 
    ( 7 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequ enza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 
2 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 
3 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
4 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
5 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 
 
    ( 8 ) Intercettazione durante le lavorazioni di  impianti tecnologici incassati e non visibili - Gr avità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire 
 
    ( 9 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2   Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Segregare l'area interessata 
 
    ( 10 ) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 11 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Fr equenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
2 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 
3 ) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata. 
4 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco 
 
    ( 12 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravi tà: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
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    ( 13 ) Vibrazione da macchina operatrice - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 
2 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 14 ) Ribaltamento pala meccanica - Gravità: 3   Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
2 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso. 
2 ) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi 
3 ) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici. 
4 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
5 ) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 
6 ) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata. 
 
    ( 15 ) Vibrazioni - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 16 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
 
    ( 17 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Freque nza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie 
ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 
 
    ( 18 ) Contatto accidentale con la motozappa - Gravità: 2  Frequenza: 1 ,  
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MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito 
impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
 
    ( 19 ) Irritazioni epidermiche o allergiche all e mani - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 20 ) Inalazione e contatto con sostanze danno se - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 
2 ) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su 
un loro corretto utilizzo 
3 ) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le 
misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate 
4 ) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 
 
    ( 21 ) Tagli - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da tagliere senza rimuovere alcuna 
protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano 
distrarre l'operatore 
 
    ( 22 ) Elettrocuzione - Gravità: 3  Frequenza: 1,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del certificato del 
costruttore 
 
    ( 23 ) Messa in moto accidentale - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
3 ) Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili, devono essere del tipo 
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ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto. 
4 ) I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo 
tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica. 
 
    ( 24 ) Lesioni alle mani - Gravità: 2  Frequenz a: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
2 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   
 
    ( 25 ) Lesioni da schegge - Gravità: 1  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge 
2 ) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore, c'è l'obbligo di uso delle 
cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali. 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
 
 

Gruppi omogenei coinvolti 1 - CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERI, SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI FONDAZIONE) 
2 - ESCAVATORISTA 
3 - AUTISTA AUTOCARRO 
4 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
5 - ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (OPERE ESTERNE) 
6 - PALISTA 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) 
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MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, 
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Lavorazioni:  06_DEMOLIZIONE E RIASSETTO MURATURE 

     Carico, trasporto,  scarico, di materiali con carrello elevatore o altro mezzo analogo a motore  
     Demolizione di muratura mista in pietra e mattone  
     Realizzazione di muratura in pietrame  
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 2 ) Martello demolitore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 3 ) Compressore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 4 
) Carriola,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 5 ) Carrello 
elevatore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 6 ) Malta,Soggetti tenuti 
all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 7 ) Puntelli,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   
Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 8 ) Sega a disco,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di 
attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

    ( 1 ) Caduta del carico durante il tra sporto - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita' 
del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta 
che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 
 
    ( 2 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2   Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
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Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 2 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
 
    ( 3 ) Vibrazione da macchina operatrice - Gravi tà: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 
2 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 4 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Frequen za: 1,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie 
ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 
 
    ( 5 ) Intercettazione durante le lavorazioni di  impianti tecnologici incassati e non visibili - Gr avità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire 
 
    ( 6 ) Scoppio del serbatoio del compressore o d elle tubazioni. - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori. 
2 ) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio. 
 
    ( 7 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2   Frequenza: 3 ,  
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PROCEDURE GENERALI 
1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare 
strappi o lesioni alla schiena 
 
    ( 8 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o perso ne - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 9 ) Ribaltamento dell'elevatore - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere provvisionali per le quali e' d'obbligo il progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato. 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione,  di dichiarazione di conformita' e stabilita' al ribaltamento. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Effettuare periodicamente le manutenzioni previste dalla casa costruttrice curando particolarmente la verifica del sistema di zavorramento o fissaggio e dei 
sistemi di fine corsa (meccanici ed elettrici) dell'elevatore. 
2 ) L'elevatore a cavalletto deve avere contenitori di zavorra di adeguata capienza, i quali devono possedere coperchio e lucchetto di protezione. Il volume del 
contenitore deve consentire il riempimento di materiale di zavorra necessario,  avente un peso specifico non superiore a 1300 Kg/mc. 
3 ) Non sostare sulla zavorra di base o lungo il traliccio per eseguire le manovre. 
4 ) Se un elevatore a cavalletto è installato sul bordo di uno scavo è obbligatorio verificare la solidità della base e  adottare delle idonee misure per impedire 
franamenti o cadute di materiali 
 
    ( 10 ) Messa in moto accidentale - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
3 ) Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili, devono essere del tipo 
ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto. 
4 ) I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo 
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tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica. 
 
    ( 11 ) Discesa libera del carico - Gravità: 1  Frequenza: 2 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare la esistenza del dispositivo di arresto automatico del carico in caso di rottura di componenti . 
 
    ( 12 ) Rischio di schiacciamento - Gravità: 3  Frequenza: 2 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Durante l'uso degli apparecchi di sollevamento, avvertire le persone sottostanti ed adiacenti alla traiettoria  dell'apparecchio e del carico mediante apposito 
segnalatore acustico. Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra.  
2 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 
 
    ( 13 ) Rischio di cesoiamento - Gravità: 2  Fre quenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario proteggere l'operatore da tutte le zone a rischio di cesoiamento attraverso l'utilizzo di apposite protezioni in rete o materiale equivalente 
 
    ( 14 ) Irritazioni epidermiche o allergiche all e mani - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 15 ) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gra vità: 1  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi 
 
    ( 16 ) Caduta di materiali - Gravità: 1  Freque nza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. Il carico va distribuito sulla superficie 
di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte, fare una corsia con delle tavole 
2 ) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i conglomerati cementizi 
3 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 
protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente dopo il benestare della direzione 
lavori 
2 ) Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi di crolli o rotture delle lastre 
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    ( 17 ) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente 
protette da apposite protezioni. 
2 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 
evidenziato da apposite indicazioni 
 
    ( 18 ) Tagli alle mani - Gravità: 1  Frequenza:  3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
 

Gruppi omogenei coinvolti 1 - ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 
2 - DUMPERISTA 
3 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) COPRICAPO,   ( 3 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 4 ) GUANTI,   ( 5 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) MASCHERA 
PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, 
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Lavorazioni:  07 - OPERE IN C.A. 

     Operazione di trasferimento di calcestruzzo preconfezionato direttamente dall'autobetoniera  
     Posa in opera di strutture in carpenteria metallica  
     Realizzazione di fondazioni in c.a. 
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.,   ( 2 ) Circolare 103/80 del Ministero del Lavoro,   ( 3 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
macchine.,   ( 4 ) D Lgs 285/92  - Nuovo codice della strada, 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Armature preconfezionate,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 2 
) Calcestruzzo ,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) Legname per 
carpenterie,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 4 ) Vibratori per 
calcestruzzo,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 5 ) Betoniera a 
bicchiere,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 6 ) Saldatrice di 
qualsiasi tipo,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 7 ) Paranco,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 8 ) Trapani speciali o avvitatrici,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 9 ) Componenti vari di carpenteria 
metallica,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 10 ) Funi,Soggetti tenuti 
all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 11 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,Soggetti 
tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 12 ) Gru di qualsiasi dimensione e 
portata,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 13 ) 
Autobetoniera,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 14 ) Argani di 
qualsiasi genere,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 15 ) Dumper o 
mezzo equivalente a motore,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scon tri con altre macchine, contro ostacoli o persone - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
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PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 2 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
 
    ( 3 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequ enza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 
2 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 
3 ) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 
4 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
5 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 
 
    ( 4 ) Vibrazioni - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al 
minimo l'intensità 
 
    ( 5 ) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o a ttrezzi - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili 
per un utilizzo sicuro 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di 
sezione adeguata alla potenza richiesta 
2 ) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o 
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dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 
 
    ( 6 ) Tranciamento delle funi dell'argano o del l'elevatore - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi  extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quanto stabilito dal 
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 
    ( 7 ) Caduta del materiale sollevato con l'arga no - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Quando argani, paranchi ed apparecchi  simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il 
sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano 
terreno, di arresto al piede.  Tali parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di 
manovra. 
2 ) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse 
essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito 
chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio 
il comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare 
chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata  la portata massima 
ammissibile. 
 
    ( 8 ) Ribaltamento betoniera - Gravità: 3  Freq uenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento. 
 
    ( 9 ) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 10 ) Caduta dell'addetto alla pulizia della m acchina - Gravità: 2  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala 
deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo. 
2 ) Sulla  bocca di caricamento dovrà essere  installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e parapetto normale con tavola fermapiede. 
 
    ( 11 ) Rischio di presa e trascinamento - Gravi tà: 2  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati  o protetti  in modo da non presentare pericolo di presa o di 
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trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento.  Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di 
movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o  schiacciamento  nei riguardi di parti della macchina. 
 
    ( 12 ) Cedimento del terreno - Gravità: 3  Freq uenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Segregare l'area interessata 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di scarpate, 
scavi. 
 
    ( 13 ) Contatto con linee elettriche aeree - Gr avità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru 
(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere 
conto dell'eventuale campo magnetico. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con indagini preliminari. 
 
    ( 14 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 
 
    ( 15 ) Rischio di collisione - Gravità: 3  Freq uenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre che si accingono a compiere. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e 
garantendo un intervallo  di sicurezza. 
2 ) La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare  l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu' alta con la controfreccia della gru piu' bassa. 
Pertanto, tale distanza deve essere sempre   superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della 
controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore. 
3 ) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle manovre nelle zone di interferenza. 
4 ) Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru 
5 ) Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia impossibile rispettare tale distanza minima   si 
deve impedire il transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 
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    ( 16 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 17 ) Rottura delle funi di imbracatura - Grav ità: 1  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a 
protezione delle funi di sollevamento 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto 
2 ) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve 
essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza 
adeguata 
 
    ( 18 ) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti d elle mani e dei piedi - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 19 ) Caduta dall'alto di materiali - Gravità:  2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 
protezione 
 
    ( 20 ) Sganciamento del carico - Gravità: 1  Fr equenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono 
presenti o passano nell'area sottostante 
 
    ( 21 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Freque nza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie 
ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 
 
    ( 22 ) Lesioni da scintille - Gravità: 1  Frequ enza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge 
2 ) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore, c'è l'obbligo di uso delle 
cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali. 
PROCEDURE GENERALI 
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1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
 
    ( 23 ) Irritazione degli occhi - Gravità: 1  Fr equenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge 
2 ) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione 
per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego. Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e 
occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca. 
3 ) Usare occhiali di protezione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Durante le operazioni di saldatura elettrica è necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti 
involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore 
 
    ( 24 ) Lesioni alle mani - Gravità: 2  Frequenz a: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi 
cartelli di avviso 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
2 ) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   
 
    ( 25 ) Tranciamento delle mani - Gravità: 2  Fr equenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei 
punti in cui esiste il pericolo di tranciamento. 
 
    ( 26 ) Irritazioni epidermiche o allergiche all e mani - Gravità: 2  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
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1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 27 ) Contusioni e abrasioni per cedimento del  carico - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Durante il trasporto e  il posizionamento della armature utilizzare funi - guida poste alle estremita' del carico guidate a distanza dagli operatori 
 
    ( 28 ) Punture e ferite  ai piedi  da spezzoni di tondino per orditura - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di 
materiali sulla testa usare l'elmetto.  
PROCEDURE GENERALI 
1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del 
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
 
    ( 29 ) Caduta dall'alto di materiali - Gravità:  2  Frequenza: 3 , MISURE DI PREVENZIONE 1 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di 
cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di protezione   

Gruppi omogenei coinvolti 1 - AUTISTA AUTOBETONIERA 
2 - OPERAIO COMUNE (MURATORE) 
3 - CAPO SQUADRA (FONDAZIONI, STRUTTURA PIANI INTERRATI, STRUTTURA IN C.A., STRUTTURA DI COPERTURA 
4 - AUTOGRU 
5 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
6 - OPERAIO COMUNE (CARPENTIERE) 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 5 ) PROTETTORE 
AURICOLARE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) INDUMENTI PROTETTIVI, 
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Lavorazioni:  08 - MONTAGGIO PONTILI PREFABBRICATI 

     Movimentazione e stoccaggio e montaggio di elementi prefabbricati  
      
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

 

Normative di riferimento 

( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Autogru,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 2 ) Attrezzi generici 
di utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 3 ) Automezzi 
per il trasporto di prefabbricati,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:    ( 4 ) 
Funi,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

    ( 1 ) Caduta di materiali - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. Il carico va distribuito sulla superficie 
di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte, fare una corsia con delle tavole 
2 ) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i conglomerati cementizi 
3 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 
protezione 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente dopo il benestare della direzione 
lavori 
2 ) Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi di crolli o rotture delle lastre 
 
 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Rottura delle funi di imbracatura - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a 
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protezione delle funi di sollevamento 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto 
2 ) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve 
essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza 
adeguata 
 
    ( 2 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2   Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Segregare l'area interessata 
 
    ( 3 ) Contatto con linee elettriche aeree - Gra vità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru 
(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere 
conto dell'eventuale campo magnetico. 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con indagini preliminari. 
 
    ( 4 ) Ribaltamento autogru - Gravità: 3  Freque nza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 
2 ) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di 
utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le 
regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperità del terreno 
2 ) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione della portata. 
3 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 
 
    ( 5 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequen za: 3,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora 
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. 
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla 
USL e all'ISPEL competente per territorio 
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Fase 

08 - MONTAGGIO 
PONTILI 
PREFABBRI
CATI  

 

  
 
    ( 6 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravit à: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 7 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o perso ne - Gravità: 2  Frequenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di 
segnalazione 
PROCEDURE GENERALI 
1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
 
    ( 8 ) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 9 ) Caduta del carico durante il trasporto - Gravità: 1  Frequenza: 1 ,  
PROCEDURE SPECIFICHE 
1 ) Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita' 
del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta 
che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 
 
 

Gruppi omogenei coinvolti 1 - AUTISTA AUTOCARRO 
2 - OPERAIO COMUNE (MURATORE) 
3 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) 
MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, 
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Fase 

09_RIMOZIONE 
CANTIERE 

 

  
Lavorazioni:  09_RIMOZIONE CANTIERE     -     Dal: 15/05/2017 al: 15/05/2017 durata solare gg.: 0 durata gg. effettivi di lavoro: 1 

     09_RIMOZIONE CANTIERE - Durata gg.: 1 -  Dal: 15/05/2017 al: 15/05/2017 -  
 

Scelte progettuali e 
organizzative 

 

Procedure complementari e 
di dettaglio delle lavorazioni 

( 1 ) 0, 

Normative di riferimento 

( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro., 

Attrezzature e sostanze 
utilizzate 

 
ALTRE ATTREZZATURE 
   ( 1 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore 
esecuzione:    ( 2 ) Autocarri,Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione:  

Rischi intrinseci alle 
lavorazioni 

 

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e sostanze 

    ( 1 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
 
    ( 2 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2   Frequenza: 3 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Segregare l'area interessata 
 
    ( 3 ) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravità: 3  Frequenza: 1 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 
 
    ( 4 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Fre quenza: 2 ,  
MISURE DI PREVENZIONE 
1 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 
sagome di ingombro del veicolo. 
2 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 
3 ) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata. 
4 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco 
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Fase 

09_RIMOZIONE 
CANTIERE 

 

  
 
 

Gruppi omogenei coinvolti 1 - OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 
 

Rischi per i gruppi 
omogenei 

 

DPI per i gruppi omogenei ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) 
PROTETTORE AURICOLARE, 

 
 



 
 

 

 

NUOVA BASE NAUTICA PER LA VELA 
LA BELLANA, LIVORNO 

            

 

 

 
  

 

 

Committente: Centro Velico Livornese A.s.d. 

 

  

Coordinatore per la Sicurezza  

in Fase di Progettazione: 
 

 

 

 

 

 

 

Ing. Andrea CECCONI (Ord. Ing. LI-1244A) 
 

 

 

 

 

Oggetto: 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

All.02 – Valutazione Rischi per Attrezzature 

Febbraio 2018 
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VALUTAZIONE RISCHI PER ATTREZZATURE - MACCHINARI E MATERIALI  
 

 ATTREZZO/MACC./SOST.  

 

 

  Additivi chimici, collanti,  resine o solventi  

 

 

 RISCHI  

 

 1  Inalazione e contatto con sostanze dannose 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 1  E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 

 2  I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le 

istruzioni su un loro corretto utilizzo 

 

 3  Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le 

esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate 

 

 

 4  Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Argani di qualsiasi genere 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta del materiale sollevato con l'argano 

 2  Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi 

 3  Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore 

 

 MISURE  

 

 1  Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 2  Quando argani, paranchi ed apparecchi  simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' 

il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano 

terreno, di arresto al piede.  Tali parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di 

manovra. 

 3  Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente 

dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito 

chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio il 

comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a 

protezione del lavoratore addetto alle operazioni 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche 

ritenute utili per un utilizzo sicuro 

 

 1  Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi  extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di sicurezza non inferiore a quanto 

stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

 2  I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere 

di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 

 3  I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti 

o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 

 

 4  I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata  la portata massima 

ammissibile. 
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 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Armature preconfezionate 

  

 RISCHI  

 

 1  Contusioni e abrasioni per cedimento del carico 

 2  Punture e ferite  ai piedi  da spezzoni di tondino per orditura 

 3  Punture e ferite ai piedi 

 

 MISURE  

 

 1  Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le scarpe di sicurezza. 

Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elmetto. 

 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 1  Durante il trasporto e  il posizionamento della armature utilizzare funi - guida poste alle estremita' del carico guidate a distanza dagli operatori 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Attrezzi generici di utilizzo manuale 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 1  * Prima di iniziare la demolizione degli impianti elettrici assicurarsi di aver scollegato l'alimentazione 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Autobetoniera 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina 

 2  Investimento da parte di mezzi meccanici 

 3  Ribaltamento betoniera 

 4  Rischio di presa e trascinamento 

 

 MISURE  

 

 1  I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 2  In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della 

scala deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo. 

 3  Sulla  bocca di caricamento dovrà essere  installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e parapetto normale con tavola fermapiede. 

 

 1  La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati  o protetti  in modo da non presentare pericolo di presa o di 

trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento.  Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento 
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non devono presentare pericoli di cesoiamento o  schiacciamento  nei riguardi di parti della macchina. 

 

 

 

 1  Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Autocarri 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta accidentale materiale 

 2  Investimento da parte di mezzi meccanici 

 3  Ribaltamenti del carico 

 

 MISURE  

 

 1  I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 2  Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 

sagome di ingombro del veicolo. 

 3  Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 

 4  Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata. 

 5  Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco 

 6  Segregare l'area interessata 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Autogru 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta accidentale materiale 

 2  Contatto con linee elettriche aeree 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Ribaltamento autogru 

 5  Rottura delle funi di imbracatura 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru 

(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere 

conto dell'eventuale campo magnetico. 

 

 

 MISURE  

 

 

 4  La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a 

protezione delle funi di sollevamento 

 5  La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza 

di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le 

regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo 

 6  Segregare l'area interessata 

 1  Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con indagini preliminari. 
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 2  L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperità del terreno 

 

 3  Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto 

 4  Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione della portata. 

 

 5  Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve 

essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza 

adeguata 

 

 

 6  Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Automezzi 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Investimento 

 2  Investimento da parte di mezzi meccanici 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilità stradale all'interno del cantiere 

 2  I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 1  All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme analoghe a quelle della circolazione su strade 

pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi. 

 

 2  E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve essere garantita in ogni condizione 

climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere costantemente puliti 

 

 3  Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di accesso sicuri. 

 4  Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Automezzi per il trasporto di prefabbricati 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta del carico durante il trasporto 

 2  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

  

 3  Investimento da parte di mezzi meccanici 

 

 MISURE  

 

 1  I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 2  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 1  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 2  Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la 

stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere 
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ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 

 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Betoniera a bicchiere 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta di materiale dall'attrezzatura 

 2  Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Lesioni alle mani 

 5  Ribaltamento betoniera 

 6  Tranciamento delle mani 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 2  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 3  Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 4  Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito 

impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 3  Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche 

ritenute utili per un utilizzo sicuro 

 

 1  I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere 

di sezione adeguata alla potenza richiesta 

  

 2  I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti 

o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 

 

 3  Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento. 

 4  Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il volante abbia i raggi accecati 

nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento. 

 

 5  Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Bobcat 

 

 

 RISCHI  
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 1  Azionamenti accidentali 

 2  Ribaltamento macchine 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 1  Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 

 2  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 3  Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 4  Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 5  Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 

 

 6  Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Calcestruzzo  

 

 

 RISCHI  

 

 1  * Danni agli occhi dovuti alla malta 

 2  Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi 

 2  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Carrello elevatore 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 

 2  Discesa libera del carico 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Messa in moto accidentale 

 5  Ribaltamento dell'elevatore 

 6  Rischio di cesoiamento 

 7  Rischio di schiacciamento 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario proteggere l'operatore da tutte le zone a rischio di cesoiamento attraverso l'utilizzo di apposite protezioni in rete o materiale equivalente 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  I cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere provvisionali per le quali e' d'obbligo il progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato. 

 4  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 
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 2  La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione,  di dichiarazione di conformita' e stabilita' al ribaltamento. 

 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Durante l'uso degli apparecchi di sollevamento, avvertire le persone sottostanti ed adiacenti alla traiettoria  dell'apparecchio e del carico mediante 

apposito segnalatore acustico. 

Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra.  

 

 

 3  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 4  Effettuare periodicamente le manutenzioni previste dalla casa costruttrice curando particolarmente la verifica del sistema di zavorramento o fissaggio e 

dei sistemi di fine corsa (meccanici ed elettrici) dell'elevatore. 

 

 5  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 6  Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili, devono essere 

del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto. 

 

 7  I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in 

modo tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica. 

 

 

 8  Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 9  L'elevatore a cavalletto deve avere contenitori di zavorra di adeguata capienza, i quali devono possedere coperchio e lucchetto di protezione. Il volume 

del contenitore deve consentire il riempimento di materiale di zavorra necessario,  avente un peso specifico non superiore a 1300 Kg/mc. 

 

 

 10  Non sostare sulla zavorra di base o lungo il traliccio per eseguire le manovre. 

 11  Se un elevatore a cavalletto è installato sul bordo di uno scavo è obbligatorio verificare la solidità della base e  adottare delle idonee misure per impedire 

franamenti o cadute di materiali 

 

 12  Verificare la esistenza del dispositivo di arresto automatico del carico in caso di rottura di componenti . 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Carriola 

  

 RISCHI  

 

 1  Lombalgie dovute agli sforzi 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da 

evitare strappi o lesioni alla schiena 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Cavi elettrici, prese, raccordi 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici 

 

 MISURE  

 

 1  Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 2  Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono 

essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

 

 1  I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere 
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di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 

 2  I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti 

o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 

 

 3  Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del 

certificato del costruttore 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Componenti vari di carpenteria metallica 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta dall'alto di materiali 

 2  Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 

protezione 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Compressore 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Ipoacusia da rumore 

 

 2  Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 1  Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori. 

 2  Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Decespugliatore 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 2  Elettrocuzione 

 3  Tagli 

 

 MISURE  

 

 1  Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da tagliere senza rimuovere alcuna 

protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano 

distrarre l'operatore 

 2  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
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 1  Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del 

certificato del costruttore 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Dumper o mezzo equivalente a motore 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 2  Ipoacusia da rumore 

 3  Ribaltamento macchine 

 4  Vibrazioni 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 3  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 4  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 

  

 

 MISURE  

 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 1  Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 

 2  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 3  Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 4  Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 5  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 6  Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 

 

 7  Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Elementi prefabbricati 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta del materiale sollevato 

 2  Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi 

 3  * Rischio di schiacciamento 

 

 MISURE  

 

 1  La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del mezzo, la stabilità dei percorsi in seguito 

anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di scarico,  vanno valutati preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle 

diverse condizioni atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale 

 2  Per gli operatori della gru è necessario predisporre una  apposita zona di azione. La zona deve essere priva di ostacoli e se possibile,  opportunamente 

recintata da nastri catarifrangenti. 
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 1  Durante l'uso degli apparecchi di sollevamento, avvertire le persone sottostanti ed adiacenti alla traiettoria  dell'apparecchio e del carico mediante 

apposito segnalatore acustico. 

Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra.  

 

 

 2  I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono  essere programmati  ed organizzati in modo da evitare 

sovrapposizioni. 

 

 3  I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. 

 4  I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata  la portata massima 

ammissibile. 

 

 5  Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la 

stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere 

ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica. 

 

 

 

 6  Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 7  Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal camion, avvicinandosi solo quando l'operatore 

chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di legno. 

Usare le scarpe di sicurezza, poichè possono cadere materiali che schiacciano i piedi. 

Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto. 

 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Escavatore 

 

  

 RISCHI  

 

 1  Cedimenti di macchine ed attrezzature 

 2  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 3  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 4  Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili 

 5  Ipoacusia da rumore 

 6  Ribaltamento macchine 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 2  E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle 

eseguire 

 3  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 4  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 5  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 

 3  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 
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 4  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 5  Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 6  Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 7  Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 

 

 8  Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 

 9  Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Fiamma ossidrica 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Esplosioni di bombole 

 2  Esplosioni di serbatoi 

 3  Inalazione di  fumi 

 

 4  Lesioni da scintille 

 

 MISURE  

 

 1  Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge 

 2  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 3  Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore, c'è l'obbligo di uso 

delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali. 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 1  Durante le operazioni di saldatura elettrica è necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai 

contatti involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore 

 

 2  E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti  o tubi aperti che contengano materie che possano dar luogo  a 

esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, con l'azione del calore, possono formare miscele 

esplosive. 

 

 

 3  Prima dell'inizio dei lavori è necessario controllare l'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole, pressione delle  bombole 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Filiera 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 2  Lesioni alle mani 

 3  Proiezioni di schegge sugli occhi 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
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 2  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 3  Usare occhiali di protezione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Flessibile 

 

 

  

 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 2  Danni agli occhi 

 3  Incendio 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze 

infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta 

sulla data dell'ultimo controllo 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Funi 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Rottura delle funi di imbracatura 

 

 MISURE  

 

 1  La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a 

protezione delle funi di sollevamento 

 1  Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto 

 2  Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve 

essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza 

adeguata 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   
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  Grader 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 2  Ipoacusia da rumore 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 

 2  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Gru di qualsiasi dimensione e portata 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Cedimenti di macchine ed attrezzature 

 2  Cedimento del terreno 

 3  Contatto con linee elettriche aeree 

 4  Rischio di collisione 

 

 MISURE  

 

 1  I manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre che si accingono a compiere. 

 2  In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru 

(considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere 

conto dell'eventuale campo magnetico. 

 3  Segregare l'area interessata 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con indagini preliminari. 

 2  I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali, tenuto conto delle massime 

oscillazioni e garantendo un intervallo  di sicurezza. 

 

 3  Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di 

scarpate, scavi. 

 

 4  La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare  l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu' alta con la controfreccia della gru piu' bassa. 

Pertanto, tale distanza deve essere sempre   superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della 

controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore. 

 

 

 5  Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle manovre nelle zone di interferenza. 

 

 6  Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru 
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 7  Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia impossibile rispettare tale distanza 

minima   si deve impedire il transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

 

 8  Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Gruppo ossiacetilenico 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Esplosioni di bombole 

 

 2  Incendio 

 

 MISURE  

 

 1  Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze 

infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta 

sulla data dell'ultimo controllo 

 1  Prima dell'inizio dei lavori è necessario controllare l'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole, pressione delle  bombole 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Legname per carpenterie 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Malta 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Danni agli occhi dovuti alla malta 

 2  Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi 

 2  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Martello demolitore 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Inalazione di  fumi 

 2  Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili 

 3  Ipoacusia da rumore 
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 4  Vibrazione da macchina operatrice 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle 

eseguire 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 

  

 

 MISURE  

 

 

 3  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 4  Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  

 1  Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 

 2  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Motosega 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Lesioni alle mani 

 2  Lesioni da schegge 

 3  Messa in moto accidentale 

 4  Tagli 

 

 MISURE  

 

 1  Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge 

 2  Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da tagliere senza rimuovere alcuna 

protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano 

distrarre l'operatore 

 3  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 4  Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore, c'è l'obbligo di uso 

delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali. 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 
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 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 PROCEDURE SPECIFICHE  

 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 3  Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili, devono essere 

del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto. 

 

 4  I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in 

modo tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica. 

 

 

 5  Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Motozappa 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contatto accidentale con la motozappa 

 2  Inalazione di  fumi 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Vibrazioni 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 4  Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito 

impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 

 1  Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 2  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Pala meccanica 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Cedimenti di macchine ed attrezzature 

 2  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 3  Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili 

 4  Ipoacusia da rumore 

 5  Ribaltamento pala meccanica 

 6  Vibrazione da macchina operatrice 
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 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle 

eseguire 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie 

auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a 

controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere 

comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 4  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 5  Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la 

sagome di ingombro del veicolo. 

 6  Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso. 

 2  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 3  Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi 

 4  In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici. 

 5  Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 6  Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 

 7  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 8  Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 9  Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata. 

 

 10  Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Pannelli metallici per opere di carpenteria 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta del personale 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di 

mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona 

 2  I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare 

rischi di cadute sia di persone che di cose 

 3  Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente 

dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito 

chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio il 

comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a 

protezione del lavoratore addetto alle operazioni 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Paranco 

 

  

 RISCHI  
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 1  * Caduta dall'alto di materiali 

 2  Sganciamento del carico 

 

 MISURE  

 

 1  Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 

protezione 

 1  Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione delle merci quando dei lavoratori 

sono presenti o passano nell'area sottostante 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Pesticidi, concimi chimici 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Inalazione e contatto con sostanze dannose 

 2  Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 1  E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 

 2  I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le 

istruzioni su un loro corretto utilizzo 

 

 3  Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le 

esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate 

 

 

 4  Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contatto con le attrezzature 

 2  Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Pittura e vernice 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta del personale 

 

 2  Inalazione di  fumi 

 3  Inalazione e contatto con sostanze dannose 

 

 MISURE  
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 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di 

mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona 

 3  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 4  I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare 

rischi di cadute sia di persone che di cose 

 5  Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente 

dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito 

chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio il 

comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a 

protezione del lavoratore addetto alle operazioni 

 1  E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 

 2  I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le 

istruzioni su un loro corretto utilizzo 

 

 3  Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le 

esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate 

 

 

 4  Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Ponti su cavalletti 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta dal ponte su cavalletto 

 

 MISURE  

 

 1  I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare 

rischi di cadute sia di persone che di cose 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Puntelli 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta di materiali 

 

 MISURE  

 

 1  Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. Il carico va distribuito sulla 

superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte, fare una corsia con delle tavole 

 2  Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i conglomerati cementizi 

 

 3  Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 

protezione 

 1  Il disarmo delle armature "provvisorie" di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente dopo il benestare della 

direzione lavori 

 

 2  Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi di crolli o rotture delle lastre 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Recinzione di qualsiasi genere 
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 RISCHI  

 

 1  Contusioni o abrasioni generiche 

 2  Elettrocuzione generica 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 1  Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del 

certificato del costruttore 

 

 2  Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono avere sezione non inferiore a 35 mmq.  

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Rullo compressore 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Cedimenti di macchine ed attrezzature 

 2  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Vibrazioni 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 3  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 4  Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Sabbia 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Saldatrice di qualsiasi tipo 
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 RISCHI  

 

 1  Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi 

 2  Inalazione di  fumi 

 3  Irritazione degli occhi 

 4  Lesioni da scintille 

 

 MISURE  

 

 1  Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge 

 2  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 3  Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 4  Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore, c'è l'obbligo di uso 

delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli occhiali. 

 5  Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla 

confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego. 

Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni 

irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca. 

 6  Usare occhiali di protezione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 2  Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche 

ritenute utili per un utilizzo sicuro 

 

 1  Durante le operazioni di saldatura elettrica è necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai 

contatti involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore 

 

 2  I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere 

di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 

 3  I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti 

o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Scale a mano di qualsiasi genere 

 

 

  

 RISCHI  

 

 1  Caduta del personale dalle scale 

 2  Caduta materiale da scale o da armature 

 

 MISURE  

 

 1  Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, è necessario che gli attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a 

tracolla, foderi o similari) 

 1  E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale 

 2  Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso superiore. 

 

 3  Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'apertura 

oltre al limite di sicurezza 

 

 4  Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta 

posti alle estremità superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala 
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obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in altezza, da altri lavoratori 

 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Scale o piccoli ponteggi anche su ruote 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Caduta dall'alto di materiali 

 2  Caduta dall'alto di persone 

 

 MISURE  

 

 1  Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una 

copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi. 

 2  I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm. 

 3  In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza 

 4  Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 

protezione 

 1  E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale 

 2  I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti 

durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati 

 

 3  I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani 

 4  I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture 

 5  La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino 

 6  Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in 

rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.  

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Scarificatore meccanico 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 

 2  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 3  Inalazione di  fumi 

 4  Ipoacusia da rumore 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 2  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 3  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 4  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 
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 2  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 3  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Sega a disco 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 2  Inalazione di  fumi 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Tagli alle mani 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 4  I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere 

respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Tagliasfalto a disco o martello 

 

  

 RISCHI  

 

 1  Incendio 

 2  Investimento da parte di mezzi meccanici 

 3  Ipoacusia da rumore 

 4  Punture e ferite ai piedi 

 5  Vibrazioni 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze 

infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta 

sulla data dell'ultimo controllo 

 4  I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 
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Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 1  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Tagliatubi 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Lesioni alle mani 

 2  Tagli alle mani 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili 

del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

 

 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.   

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Terna 

 

  

 RISCHI  

 

 1  Cedimenti di macchine ed attrezzature 

 2  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 3  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 4  Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili 

 5  Ipoacusia da rumore 

 6  Ribaltamento macchine 

 7  Vibrazione da macchina operatrice 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 2  E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle 

eseguire 

 3  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 4  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 5  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 
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 6  Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti  

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 2  La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal 

costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 

 3  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 4  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 5  Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 6  Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 7  Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 

 8  Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di 

diminuire al minimo l'intensità 

 

 9  Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio. 

 

 10  Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 

 11  Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Trabattelli 

 

  

 RISCHI  

 

 1  * Caduta dall'alto di materiali 

 2  Caduta del personale dal trabattello 

 

 MISURE  

 

 1  Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una 

copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi. 

 2  I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm. 

 3  Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con 

tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 4  Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di 

protezione 

 1  E' vietato per qualsiasi motivo  spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori. 

 2  I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro 

 3  Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in 

rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.  

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Trapani speciali o avvitatrici 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi 

 

 MISURE  
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 1  Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche 

ritenute utili per un utilizzo sicuro 

 

 1  I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere 

di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 

 2  I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti 

o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Tubi e/o elementi per fogna 

 

 

 RISCHI  

 

 1  * Caduta di materiali dall'alto 

 2  Franamento della parete 

 3  Investimento da parte di un getto d'acqua 

 4  Movimentazione manuale dei carichi 

 5  Rischio di cesoiamento 

 6  Scivolamento 

 

 MISURE  

 

 1  E' necessario proteggere l'operatore da tutte le zone a rischio di cesoiamento attraverso l'utilizzo di apposite protezioni in rete o materiale equivalente 

 2  Il piano di calpestio deve essere tenuto sgombro da fango, detriti, attrezzi di lavoro che possano intralciare e provocare cadute. 

 3  In queste particolari condizioni di lavoro è obbligatorio far indossare ai lavoratori indumenti fluoro rifrangenti 

 4  Predisporre idonea puntellatura 

 5  Segregare l'area interessata 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da 

evitare strappi o lesioni alla schiena 

 

 1  E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi 

 2  La terra di risulta va posta lontano dai bordi dello scavo, poichè intralcia il passaggio e con il suo peso può far franare le pareti dello scavo. 

Non depositare materiali presso il bordo dello scavo. 

 

 

 3  Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente direzionati e opportumente vincolati 

per evitare danni derivanti da possibili contraccolpi. 

 

 4  Tenere lontane dalla zona delle operazioni, le persone non autorizzate. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Tubi in acciaio 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Ribaltamento di materiale accatastato 

 

 MISURE  

 

 1  Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato. 
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 1  I tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate pericolose in caso di cedimento dei montanti 

 

 2  I tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremità delle travi per evitare che i tubi rotolino giù. 

 

 3  Interporre  tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbracatura. 

 4  Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta. 

 5  Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi. 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Tubi in polietilene 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Tagli alle mani 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Vibratori per calcestruzzo 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi 

 2  Ipoacusia da rumore 

 

 MISURE  

 

 1  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 2  Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche 

ritenute utili per un utilizzo sicuro 

 

 1  I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere 

di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 

 2  I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti 

o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere 

 

 

 

 ATTREZZO/MACC./SOST.   

 

 

  Vibrofinitrice per lavori stradali 

 

 

 RISCHI  

 

 1  Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 2  Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 3  Inalazione e contatto con sostanze dannose 
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 4  Ipoacusia da rumore 

 

 MISURE  

 

 1  Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2  E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). 

Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo 

sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  

alla USL e all'ISPEL competente per territorio 

 3  E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da 

appositi cartelli di avviso 

 4  I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito 

servizio di segnalazione 

 

 PROCEDURE GENERALI  

 

 1  E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 

  

 PROCEDURE SPECIFICHE  

 

 

 1  Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere 

integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 2  E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 

 3  E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 4  Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere 

evidenziato da apposite indicazioni 

 

 5  I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le 

istruzioni su un loro corretto utilizzo 

 

 6  Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le 

esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate 

 

 

 7  Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 
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RIEPILOGO RISCHI E MISURE 
 

  
 1) Accesso di personale non autorizzato 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle cose e 

 dell'ambiente circostante 

 

 

  
 2) Azionamenti accidentali 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi 

 principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni 

 

 

  
 3) Bruciature 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente 

 le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego. 

 Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido 

 manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca. 

 2)       L'uso della fiamma per le operazioni di stesura degli impermeabilizzanti deve essere effettuato attraverso stretta sorveglianza. In 

 particolare alla fine di ogni giornata di lavoro su questa lavorazione deve essere verificato che non vi siano dei focolai esistenti 

 che possano provocare incendi 

 

 

  
 4) Caduta accidentale materiale 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Segregare l'area interessata 

 

 

  
 5) Caduta dal ponte su cavalletto 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti 

 al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose 

 

 

  
 6) Caduta dall'alto di materiali 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente 

 obbligatorio l'uso del casco di protezione 

 

 

  
 7) Caduta dall'alto di persone 

 Misure di prevenzione: 

 1)       In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza 

 2)       E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale 

 3)       Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare 

 un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.  

 

 

  
 8) Caduta del carico durante il trasporto 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in 

 modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei 

 cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne 

 possa presumere la modifica. 

 

 

  
 9) Caduta del materiale sollevato 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche. 

 2)       I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata 

  la portata massima ammissibile. 

 

 

  
 10) Caduta del materiale sollevato con l'argano 
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 Misure di prevenzione: 

 1)       I ganci utilizzati devono essere privi di deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata 

  la portata massima ammissibile. 

 2)       Quando argani, paranchi ed apparecchi  simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture per il passaggio del 

 carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico, devono essere protetti sui lati mediante 

 parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.  Tali parapetti devono essere disposti in 

 modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da caduta del carico di manovra. 

 3)       Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in 

 cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire 

 il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere 

 eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio il comodo reperimento e 

 l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve 

 restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni 

 

 

  
 11) Caduta del personale 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti 

 al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose 

 2)       Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in 

 cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire 

 il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere 

 eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio il comodo reperimento e 

 l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve 

 restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni 

 3)       E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad 

 opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona 

 

 

  
 12) Caduta del personale dal trabattello 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I piani di lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm. 

 2)       Il piano di scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere 

 opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. 

 3)       Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la botola di 

 accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare 

 gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi. 

 4)       I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro 

 5)       E' vietato per qualsiasi motivo  spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori. 

 6)       Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare 

 un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere.  

 

 

  
 13) Caduta del personale dalle scale 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale 

 2)       Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne 

 impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza 

 3)       Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti 

 e nei ganci di trattenuta posti alle estremità superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala 

 ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in 

 altezza, da altri lavoratori 

 4)       Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso 

 superiore. 

 

 

  
 14) Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Sulla  bocca di caricamento dovrà essere  installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e parapetto normale con 

 tavola fermapiede. 

 2)       In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana grigliata. L'elemento 

 incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di blocco atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo. 

 

 

  
 15) Caduta di materiale dall'attrezzatura 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere 

 protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 
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 16) Caduta di materiali 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente 

 obbligatorio l'uso del casco di protezione 

 2)       Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i 

 conglomerati cementizi 

 3)       Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano sopra. Il 

 carico va distribuito sulla superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare sulle pignatte, fare 

 una corsia con delle tavole 

 4)       Il disarmo delle armature "provvisorie" di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte esclusivamente dopo 

 il benestare della direzione lavori 

 5)       Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi di 

 crolli o rotture delle lastre 

 

 

  
 17) Caduta di materiali dall'alto 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi 

 2)       Segregare l'area interessata 

 

 

  
 18) Caduta materiale da scale o da armature 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, è necessario che gli attrezzi vengano riposti in 

 appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari) 

 

 

  
 19) Caduta nell'area dello scavo 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 

 2)       Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sarà così sicuro di non avere gente attorno. 

 (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956) 

 

 

  
 20) Caduta nella zona dello scavo 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della 

 scarpata. 

 2)       Transennare l'area di scavo 

 

 

  
 21) Cedimenti di macchine ed attrezzature 

 Misure di prevenzione: 

 1)       La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate 

 tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 2)       Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento 

 

 

  
 22) Cedimento del terreno 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le vie di 

 corsa in prossimita' di scarpate, scavi. 

 2)       Segregare l'area interessata 

 

 

  
 23) Contatto accidentale con la motozappa 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 2)       Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione deve essere 

 protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3 

 

 

  
 24) Contatto con ingranaggi macchine operatrici 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti 

 dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso 

 2)       Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi 

 principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni 
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 3)       Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono 

 per legge essere integralmente protette da apposite protezioni. 

 

 

  
 25) Contatto con le attrezzature 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Fornire idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti) 

 

 

  
 26) Contatto con linee elettriche aeree 

 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con indagini preliminari. 

 2)       In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti 

 piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, 

 comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto dell'eventuale campo magnetico. 

 

 

  
 27) Contusioni e abrasioni per cedimento del carico 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante il trasporto e  il posizionamento della armature utilizzare funi - guida poste alle estremita' del carico guidate a distanza 

 dagli operatori 

 

 

  
 28) Contusioni o abrasioni generiche 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

  
 29) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 2)       E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina 

 3)       I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente 

 o tramite apposito servizio di segnalazione 

 

 

  
 30) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

  
 31) Danni agli occhi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

 preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, 

 guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per 

 iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

  
 32) Danni agli occhi dovuti alla malta 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi 

 

 

  
 33) Elettrocuzione 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a 

 norme CEI corredati del certificato del costruttore 

 

 

  
 34) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' 

 abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta 

 2)       Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 
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 3)       Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a 

 norme CEI corredati del certificato del costruttore 

 4)       I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati dalle 

 vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare limitazione alla 

 viabilità del cantiere 

 5)       Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi 

 speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina. 

  

 

 

  
 35) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale 

 2)       Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le 

 altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro 

 

 36) Esplosioni di bombole 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Prima dell'inizio dei lavori è necessario controllare l'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole, pressione 

 delle  bombole 

 

 

  
 37) Esplosioni di serbatoi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti  o tubi aperti che contengano materie che 

 possano dar luogo  a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che, 

 con l'azione del calore, possono formare miscele esplosive. 

 2)       Durante le operazioni di saldatura elettrica è necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter 

 eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono essere posti in un 

 apposito contenitore 

 

 

  
 38) Franamento della parete 

 Misure di prevenzione: 

 1)       In queste particolari condizioni di lavoro è obbligatorio far indossare ai lavoratori indumenti fluoro rifrangenti 

 2)       La terra di risulta va posta lontano dai bordi dello scavo, poichè intralcia il passaggio e con il suo peso può far franare le pareti 

 dello scavo. 

 Non depositare materiali presso il bordo dello scavo. 

 3)       Predisporre idonea puntellatura 

 

 

  
 39) Inalazione di  fumi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute 

 speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in 

 vigore 

 

 

  
 40) Inalazione e contatto con sostanze dannose 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 2)       Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro. 

 3)       E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza. 

 4)       I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è 

 contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo 

 5)       Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da 

 prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di 

 prevenzione adottate 

 

 

  
 41) Incendio 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze 

 incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente 

 ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo 

 

 

  
 42) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili 

 Misure di prevenzione: 
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 1)       E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di 

 lavorazione prima di poterle eseguire 

 

 

  
 43) Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal camion, avvicinandosi 

 solo quando l'operatore chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di legno. 

 Usare le scarpe di sicurezza, poichè possono cadere materiali che schiacciano i piedi. 

 Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto. 

 2)       Per gli operatori della gru è necessario predisporre una  apposita zona di azione. La zona deve essere priva di ostacoli e se 

 possibile,  opportunamente recintata da nastri catarifrangenti. 

 3)       La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del mezzo, la stabilità 

 dei percorsi in seguito anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di scarico,  vanno valutati 

 preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni atmosferiche. Deve essere impedito il 

 passaggio delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale 

 

 4)       Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in 

 modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei 

 cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne 

 possa presumere la modifica. 

 

 5)       I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono  essere programmati  ed organizzati 

 in modo da evitare sovrapposizioni. 

 

 

  
 44) Investimento 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere 

 2)       E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilità stradale all'interno del cantiere 

 3)       All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme analoghe a quelle della 

 circolazione su strade pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi. 

 4)       Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei 

 mezzi meccanici. 

 5)       E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve essere 

 garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere costantemente puliti 

 6)       Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di accesso sicuri. 

 

 

  
 45) Investimento da parte di mezzi meccanici 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 

 

  
 46) Investimento da parte di un getto d'acqua 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Tenere lontane dalla zona delle operazioni, le persone non autorizzate. 

 2)       Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente direzionati e 

 opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili contraccolpi. 

 

 

  
 47) Ipoacusia da rumore 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare 

 uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di 

 protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve 

 necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e 

 all'ISPEL competente per territorio 

 

 

  
 48) Irritazione degli occhi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Usare occhiali di protezione 

 

 

  
 49) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 
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 50) Lesioni alle mani 

 Misure di prevenzione: 

 1)       La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate 

 tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto 

 2)       I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

 preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, 

 guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per 

 iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 3)       Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto 

 accidentale.   

 4)       E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti 

 dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso 

 

 

  
 51) Lesioni da schegge 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

 preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, 

 guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per 

 iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 2)       Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione 

 paraschegge 

 3)       Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello 

 demolitore, c'è l'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono 

 proiettare delle schegge, usare gli occhiali. 

 

 

  
 52) Lesioni da scintille 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

 preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, 

 guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per 

 iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 2)       Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di protezione 

 paraschegge 

 

 

  
 53) Lombalgie dovute agli sforzi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare 

 le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena 

 

 

  
 54) Mancato coordinamento 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici della lavorazione e di quelle 

 contemporanee 

 

 

  
 55) Messa in moto accidentale 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi 

 principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni 

 2)       Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono 

 per legge essere integralmente protette da apposite protezioni. 

 3)       I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono 

 essere conformati in modo tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale 

 caratteristica. 

 4)       Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e 

 simili, devono essere del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto. 

 

 

  
 56) Movimentazione manuale dei carichi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare 

 le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena 
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 57) Proiezioni di schegge sugli occhi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Usare occhiali di protezione 

 

 

  
 58) Punture e ferite  ai piedi  da spezzoni di tondino per orditura 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le scarpe di 

 sicurezza. 

 Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elmetto. 

  

 2)       I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

 preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, 

 guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per 

 iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

  
 59) Punture e ferite ai piedi 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai 

 preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, 

 guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per 

 iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere. 

 

 

  
 60) Ribaltamenti del carico 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco 

 2)       Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata. 

 3)       Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di 

 almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo. 

 4)       Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio. 

 

 

  
 61) Ribaltamento autogru 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari 

 dell'apparecchio. 

 2)       L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle 

 asperità del terreno 

 3)       E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 4)       Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di 

 variazione della portata. 

 5)       La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve 

 garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata cartellonistica 

 opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente ancorata al suolo 

 

 

  
 62) Ribaltamento betoniera 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento. 

 

 

  
 63) Ribaltamento di materiale accatastato 

 Misure di prevenzione: 

 1)       I tubi possono essere accatastati con appositi montanti evitando comunque altezze giudicate pericolose in caso di cedimento dei 

 montanti 

 2)       I tubi possono essere posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremità delle travi per evitare che i tubi 

 rotolino giù. 

 3)       Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato. 

 4)       Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta. 

 5)       Verificare la compatezza del terreno prima di effettuare lo stoccaggio dei tubi. 

 6)       Interporre  tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole operazione di imbracatura. 

 

 

  
 64) Ribaltamento macchine 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari 
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 dell'apparecchio. 

 2)       Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 3)       Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 4)       E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo 

 5)       Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento. 

 6)       Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati 

 

 

  
 65) Ribaltamento pala meccanica 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi 

 2)       Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico. 

 3)       I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra 

 4)       In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici. 

 5)       Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi 

 6)       Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della 

 scarpata. 

 7)       Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di 

 almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo. 

 8)       Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso. 

 

 66) Rischio di cesoiamento 

 Misure di prevenzione: 

 1)       E' necessario proteggere l'operatore da tutte le zone a rischio di cesoiamento attraverso l'utilizzo di apposite protezioni in rete o 

 materiale equivalente 

 

 

  
 67) Rischio di collisione 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle manovre nelle 

 zone di interferenza. 

 2)       I manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le manovre che si 

 accingono a compiere. 

 3)       La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare  l'interferenza delle funi e dei carichi della gru piu' alta con la 

 controfreccia della gru piu' bassa. Pertanto, tale distanza deve essere sempre   superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, 

 relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore. 

 4)       I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali, tenuto 

 conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo  di sicurezza. 

 5)       Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia impossibile 

 rispettare tale distanza minima   si deve impedire il transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo. 

 6)       Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru 

 

 

  
 68) Rischio di presa e trascinamento 

 Misure di prevenzione: 

 1)       La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati  o protetti  in modo da non presentare 

 pericolo di presa o di trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento e di schiacciamento.  Le 

 parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento non devono presentare pericoli di cesoiamento o  schiacciamento  

 nei riguardi di parti della macchina. 

 

 

  
 69) Rischio di schiacciamento 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione 

 2)       Durante l'uso degli apparecchi di sollevamento, avvertire le persone sottostanti ed adiacenti alla traiettoria  dell'apparecchio e 

 del carico mediante apposito segnalatore acustico. 

 Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra.  

 

 

  
 70) Rottura delle funi di imbracatura 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di 

 sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei 

 sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata 

 2)       La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle stesse.  Utilizzare 

 sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento 

 3)       Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto 

 

 

  
 71) Scivolamento 
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 Misure di prevenzione: 

 1)       Il piano di calpestio deve essere tenuto sgombro da fango, detriti, attrezzi di lavoro che possano intralciare e provocare cadute. 

 

 

  
 72) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori. 

 2)       Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di 

 esercizio. 

 

 

  
 73) Seppellimento per crolli 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Predisporre idonee centinature ed armature 

 

 

  
 74) Sganciamento del carico 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la movimentazione delle merci 

 quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante 

 

 75) Tagli 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione dell'oggetto da tagliere 

 senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio dell'operatore sia ottima e sgombra. 

 Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre l'operatore 

 

  
 76) Tagli alle mani 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

  
 77) Tranciamento delle funi dell'argano o dell'elevatore 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Gli argani a motore devono essere provvisti di dispositivi  extra corsa e le funi e le catene devono avere un carico di sicurezza non 

 inferiore a quanto stabilito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

 

 

  
 78) Tranciamento delle mani 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il 

 volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento. 

 

 

  
 79) Vibrazione da macchina operatrice 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni 

 2)       Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti 

 che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità 

 

 

  
 80) Vibrazioni 

 Misure di prevenzione: 

 1)       Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti 

 che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità 

 2)       Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


