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INDICAZIONI GENERALI

1.1 MOTIVAZIONI E CONTENUTI

L’Amministrazione Universitaria, redige il presente documento, quale strumento atto a fornire
Indicazioni per la redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza il quale farà parte integrante
dell’offerta dell’Impresa che parteciperà alla gara relativa all’esecuzione delle opere previste nel
progetto per opere di adeguamento normativo e di restauro per l’inserimento di un ascensore e
la realizzazione di una scala di sicurezza per il MUSEO DI STORIA NATURALE - Sezione di
Zoologia LA SPECOLA.
La normativa prevede che i contenuti del PSS siano identici a quelli di un PSC con l’esclusione
della determinazione dei costi per la sicurezza (all.XV D.lgs. 81/08 titolo IV).
Il presente documento, quindi, per la sua natura, dovrà essere adeguato e sviluppato in fase di
formulazione dell’offerta economica, nel rispetto e secondo i dettami contenuti nelle procedure per
l’appalto delle opere, acquisendo le informazioni necessarie sulle lavorazioni, le fasi, le tecnologie
impiegate.
Il PSS sarà verificato, validato e valutato dal RUP unitamente al POS dell’impresa, e solo a quel
momento potranno iniziare i lavori.
1.2 PROCEDURA DI ELABORAZIONE DEL PSS DEL PROGETTO ESECUTIVO

Al fine di permettere alle imprese partecipanti alla gara di appalto di presentare l’offerta, come
richiesto dalla Stazione Appaltante, la presente relazione, è accompagnata dalla stima dei costi della
sicurezza, e da un Layout di cantiere e della relativa viabilità.
Per quanto detto nel paragrafo precedente, tali documenti andranno sviluppati ed adeguati nel pss,
in fase di progetto esecutivo. A tal fine, l’impresa, al momento di presentazione dell’offerta,
nell’esaminare il progetto, ed in particolare i presenti documenti relativi alla sicurezza, dovrà
valutare la necessità di predisporre un proprio documento della sicurezza, alla stessa stregua di
piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, con il quale illustri, in base alle proprie
tecnologie, processi produttivi, ed organizzazione di cantiere, eventuali proposte di adeguamento
delle presenti indicazioni per la redazione del piano di sicurezza. Tali proposte dovranno essere
migliorative rispetto alla sicurezza nel cantiere, e se accettate dai progettisti e dalla Stazione
Appaltante, saranno sviluppate e contemplate, per quanto di competenza, secondo i dettami
contenuti nelle procedure per l’appalto delle opere, nel psc in fase di progetto esecutivo, e,
comunque, non dovranno comportare costi aggiuntivi per la Committenza.
Nel caso l’impresa ritenesse di non formulare proposte di adeguamento ai presenti elaborati della
sicurezza (indicazioni per la stesura del psc, stima dei costi della sicurezza, layout di cantiere)
ritenendoli congrui, unitamente allo stato dei luoghi e rispetto alle proprie tecnologie, processi
produttivi, ed organizzazione di cantiere, il psc dovrà comunque svilupparsi ed eventualmente
adeguarsi in fase di progetto esecutivo.
Eventuali successive modifiche ed adeguamenti agli elaborati della sicurezza sopra citati, prodotti
per la gara di appalto, previa approvazione ed eventuale concertazione con i progettisti e la Stazione
Appaltante, dovranno essere sempre mirate al miglioramento della sicurezza in cantiere, e non
dovranno, comunque, comportare oneri o costi aggiuntivi per la Committenza.
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1.3 INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA

Il psc contiene le misure generali relative alla sicurezza e salute dei lavoratori, le quali
forniranno una linea guida al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione nell’esercizio
delle proprie funzioni come previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
I contenuti del presente documento sono derivati da quanto trasmesso dall’Università degli Studi
di Firenze, e dai tecnici progettisti incaricati del progetto di adeguamento,
Il PSS dovrà riportare l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature, atti ad affrontare per tutta la durata dei
lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori .
Si riportano altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall'eventuale presenza
simultanea o successiva delle varie imprese - lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di
provvedere, quando ciò risulti necessario, all'utilizzazione di impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.
Le prescrizioni contenute nel presente documento non dovranno in alcun modo essere
interpretate come limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute
dei lavoratori, e non sollevano i vari soggetti (Coordinatore, Committente, Appaltatore, Subappaltatore…) dagli obblighi imposti dalla normativa vigente.
Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall'analisi della valutazione dei
rischi; esse mirano a migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della
tecnica di prevenzione) situazioni già conformi ed a dare attuazione alle nuove disposizioni
introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Particolare attenzione si dovrà prestare alla gestione delle attività che si devono svolgere
successivamente o contemporaneamente tra di loro.
E’, infatti, nello svolgimento di queste attività che si nasconde un elevato livello di rischio.
Per attività interferenti si intendono quelle che si svolgono contemporaneamente all’interno delle
stesse aree di lavoro o di aree di lavoro limitrofe.
Non sono invece interferenti quelle che nello stesso periodo si svolgono in aree di lavoro distanti
tra loro.
In questa fase, il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire indicazione per la
stesura del PSS.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA

Natura dell’opera
opere di adeguamento normativo e di restauro per l’inserimento di un ascensore e la
realizzazione di una scala di sicurezza per il MUSEO DI STORIA NATURALE - Sezione di
Zoologia LA SPECOLA Indirizzo del cantiere
Via Romana, 17, Firenze
2.1 Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere
Il complesso edilizio, ove sono localizzati gli interventi è collocato nella centrale via Romana e
contraddistinta da diversi numeri civici, la strada con percorrenza a senso unico è di modeste
dimenzioni, per cui l’accesso indicato per le opere dell’ascensore dal N.C. 17 è praticabile da
mezzi di piccola, media grandezza, mentre per accedere al cantiere individuato per la
realizzazione della scala, si dovrà accedere dal pubblico giardino di “BOBOLI”, per la cui
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autorizzazione si dovrà contattare la Sovrintendenza che attualmente gestisce tale spazio. Si precisa
che con la stessa si dovranno stabilire sia le modalità, il peso degli automezzi e l’orario di
percorrenza di tale spazio protetto.

2.2 Descrizione sintetica dell’opera con scelte progettuali, architettoniche,
strutturali, tecnologiche.
L’Università, intende con questo intervento, migliorare/adeguare alla normativa vigente in materia
di sicurezza il complesso monumentale adibito a “MUSEO DI STORIA NATURALE”.
Complessivamente l’intervento si focalizza in due punti ben distinti del complesso edilizio ZONA
A e ZONA B rispettivamente: Collocazione ascensore e realizzazione corpo scale interno.
Oltre a tali interventi di adeguamento, ve ne sono altri finalizzati al recupero e restauro, sia di
porzioni esterne dei prospetti interessati dai lavori di adeguamento, sia di una sala interna alla
volumetria della torre astronomica.
Le suddette opere di restauro sono localizzate in adiacenza alle due principali zone d’intervento e
quindi esposte nell’ambito delle relative documentazioni descrittive.
INTERVENTI
zona ‘A’
corpo di fabbrica della Torre astronomica
Inserimento di un impianto ascensore per il superamento di barriere architettoniche ed opere di
restauro.
1. 1 LOCALIZZAZIONE – stato dei luoghi
La torre astronomica
Le opere che ricadono nella zona A d’intervento, sono localizzate nell’ambito delle strutture murarie
che costituiscono il corpo di fabbrica della Torre astronomica realizzata alla fine del ‘700 dal
Paoletti su un impianto strutturale preesistente, posto in adiacenza allo scalone monumentale.
Le caratteristiche dimensionali e geometriche dei locali interni a questo volume consentono una
facile lettura e il riconoscimento immediato della struttura; nell’immagine planimetrica dei vari
piani del fabbricato, si distinguono le murature di grosso spessore che riconducono alla forma
quadrata dell’impianto di fondazione della torre, mantenuta fino alla quota del Museo (Q.16),
diventando successivamente un ottagono regolare, dal primo livello del Torrino astronomico (Q.22),
fino all’ultimo piano accessibile, corrispondente alla terrazza di coronamento (Q.38).
Il corpo in aggetto
Sul lato nord/est del fabbricato, in aderenza all’impianto della torre, si rileva la volumetria in aggetto
del piccolo corpo di fabbrica posto fra lo scalone monumentale e la Tribuna di Galileo, che prospetta
sui due fronti nord/est e nord/ovest, sulle corti interne confinanti con le case a schiera di via Romana
di pertinenza dell’Università.
I locali interni a questa volumetria, si distribuiscono alle stesse quote di piano degli adiacenti livelli
interni della torre, da cui sono accessibili ad esclusione dei vani posti ai piani ammezzati, che
trovano accesso diretto dai pianerottoli di rigiro dello scalone monumentale.
Questa volumetria si sviluppa sull’antico impianto strutturale delle case a schiera ‘dei Bini’ poi
accorpate nella trasformazione ‘cinquecentesca, in palazzo, del primo nucleo storico del complesso
architettonico, come è ancora rilevabile nelle connotazioni tipologiche degli ambienti del terreno e
del primo mezzanino con volte in muratura; gli ambienti dei piani superiori insistono invece, su
impalcati di piano con struttura lignea a vista come quelli dei piani alle quote Q.7 e Q.11, mente i
successivi locali ai piani del Museo (Q.16) e del Torrino (Q.22), sono controsoffittati da stuoie di
cannicciati intonacati con sguscio perimetrale.
In corrispondenza di quest’ultimo piano, si trova il passaggio di accesso ad una ‘pseudo loggia
esterna’, costituita da lastre in pietra, sorrette da mensole metalliche, poste a sbalzo sull’angolo
esterno dei prospetti nord/est e nord/ovest, di cui non è stata rintracciata nessuna documentazione
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certa relativa al periodo di realizzazione ed alla ragion d’essere di questo particolare manufatto
attualmente in disuso ed inagibile per motivi di sicurezza.
L’elemento di copertura finale del corpo di fabbrica addossato alla Torre, è costituito da due falde
di tetto ad andamento di semipadiglione con aggetto di gronda sui prospetti nord/est e nord/ovest
e manto tradizionale di rivestimento in coppi e tegole.
Al piano interrato delle antiche cantine, non è stato invece rilevato nessun locale
corrispondente alla volumetria trattata.

2. 1 DESCRIZIONE DI PROGETTO relativa a:
2.1. Inserimento nuovo ascensore
2.2. Apertura di vano porta interna al piano mezzanino
2.3. Recupero della volumetria originale di un locale interno alla torre
2.4. Smontaggio di un manufatto esterno
2.1. INSERIMENTO NUOVO ASCENSORE
L’ipotesi individuata prevede di inserire il nuovo ascensore all’interno della volumetria del
corpo di fabbrica esistente, costruita in aderenza alla torre astronomica sopradescritta,
interferendo strutturalmente solo sui vari impalcati di piano e nelle porzioni delle volte in
muratura “ritagliate” per la necessaria inclusione del nuovo vano corsa dell’ascensore.
Le soluzioni operative finora individuate sono state elaborate per rispondere a tre principali
richieste:
1. creare un percorso verticale meccanizzato in prossimità degli accessi alle zone
espositive dislocate su tre livelli principali di fruizione;
2. realizzare un intervento di minimo impatto ambientale inserendo il nuovo impianto
meccanico all’interno dei volumi esistenti, interferendo strutturalmente solo sui vari
impalcati di piano;
3. ridurre al minimo gli interventi di modifica interna per non alterare l’attuale assetto
distributivo delle varie zone raggiungibili con l’ascensore, sia quelle d’uso didattico sia
quelle relative agli spazi ostensivi;
L’ipotesi progettuale presa in esame è stata quindi definita sulla base dei suddetti
presupposti, partendo dalla scelta di base di inserire il nuovo impianto meccanico
all’interno dei volumi esistenti .
La collocazione individuata permette :
• di essere accessibile, senza barriere, fino dal cortile d’ingresso al piano terra, facilmente
collegato col piano stradale di via Romana;
• di raggiungere il maggiore sviluppo in elevazione del vano corsa;
• di rendere accessibili il maggior numero di spazi funzionali della sede, fruiti sia dai
visitatori esterni del Museo, sia da tutti gli utenti universitari.
L’ubicazione individuata permette infatti, di collegare facilmente il nuovo percorso
verticale all’impianto distributivo esistente, “sacrificando” solo in parte alcuni spazi
funzionali facilmente ricollocabili in altre zone: in particolare al piano principale del
Museo (Q.16), lo sbarco dell’ascensore si troverebbe nell’immediate vicinanze dell’atrio
d’ingresso alle sale ostensive ed allo spazio guardaroba per i visitatori, mentre al piano
inferiore (quota Q.7) l’impianto può permettere di raggiungere, in piena agibilità, la zona
monumentale adiacente alla Tribuna di Galileo, con le ampie sale di deposito delle
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collezioni museali recentemente utilizzate come spazi espositivi temporanei, oltre a
raggiungere agevolmente le sale della biblioteca, l’aula magna e molti altri spazi didattici e
di ricerca Dipartimentali; con il nuovo impianto si possono rendere accessibili i bagni
adiacenti ai nuovi spazi espositivi ed è anche possibile facilitare l’accesso al primo
terrazzamento del Giardino delle Tartarughe collegato storicamente con il Giardino di
Boboli.

CARATTERISTICHE IMPIANTISTICHE
L’ipotesi progettuale prende come riferimento dimensionale le caratteristiche meccaniche di
un impianto con portata media di circa 630Kg (n°8 persone), accessibile (come previsto
dalle disposizioni legislative) anche da soggetti disabili, sono previste 6 fermate di piano, da
un solo lato di accesso alla cabina, per un sviluppo lineare della corsa di circa 22 metri
considerati dal piano terra al piano del Torrino.
Il motore di trazione è previsto ad alimentazione elettrica.

CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI ARCHITETTONICI
Gli interventi murari necessari alla creazione del vano corsa dell’impianto, comportano la
modifica parziale degli impalcati di piano, con cui l’impianto interferisce ai vari livelli del
suo sviluppo verticale; la volumetria necessaria a contenere l’extracorsa inferiore,
corrisponde ad una porzione di terrapieno del piano cantine, mentre per contenere
all’interno del costruito la volumetria dell’extracorsa superiore, è necessario realizzare un
minimo rialzamento della muratura di appoggio del tetto del corpo di fabbrica in aggetto,
con conseguente modifica parziale dei due prospetti.
Sarà inoltre necessario riorganizzare parte dell’arredo delle due ultime sale del percorso
ostensivo del Museo.
Le operazioni di cantiere si dovranno organizzare all’interno di spazi operativi limitati alla
piccola corte interna dell’edificato, confinante con le case a schiera di via Romana,
usufruendo del solo accesso diretto al piano terra, dall’androne principale d’ingresso alla
Specola.
ASPETTI DI DETTAGLIO
• al piano interrato l’impianto non interferisce con alcun locale delle antiche cantine in
quanto il vano corsa si posiziona in corrispondenza del terrapieno identificato con i rilievi
planimetrici e verificato con opportuni saggi praticati in corrispondenza del piano terra per
verificare la possibilità di realizzare la fossa di extracorsa inferiore dell’impianto.
• al piano terra il si posizionamento dell’ascensore all’interno del piccolo locale voltato,
permette il facile accesso all’impianto dal loggiato interno del palazzo, passando attraverso
due locali destinati anch’essi ad uso magazzini; le condizioni attuali di questi spazi sono
adeguate ai requisiti dimensionali di agibilità e pertanto sono previsti solo interventi di
manutenzione e di finitura, nonché di adeguamento dell’impianto elettrico e di
illuminazione.
Nel piccolo locale di deposito sono stati effettuati opportuni saggi ispettivi superficiali da
cui non sono emerse particolari decorazioni a parete; l’indagine strutturale ha evidenziato
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la cortina perimetrale costituita da muratura in mattoni di grosso spessore (cm.45
all’interno della nicchia); il saggio a pavimento ha messo in evidenza sotto l’impiantito in
cotto, la stratificazione della massicciata in ciottoli rotondeggianti e del sottostante terreno
vergine fino alla profondità di oltre cm.80/90 (scavo e successiva perforazione con
trapano); in aderenza alla parete esterna, è stato individuato un vecchio fognolo in pietra di
minima profondità; con un’ulteriore perforazione con punta di trapano di cm.80 praticata in
posizione angolata verso il basso sulla parete esterna, non sono state intercettate strutture di
fondazione.
Le modifiche di progetto implicano la demolizione totale della volta di copertura e del
tramezzo d’ingresso al vano, ambedue in muratura; la chiusura della piccola finestra
prospettante sulla corte interna e la richiusura della nicchia esistente sulla parete opposta
all’ingresso; nel piano del locale, verrà effettuato lo scavo necessario la realizzazione della
fossa di extracorsa inferiore dell’impianto e consolidata la struttura perimetrale con opere
di sottofondazione delle murature; verrà ricostruita la parete di tramezzo fra il vano corsa
ed il disimpegno di accesso all’ascensore nella posizione necessaria a contenere l’ingombro
dell’impianto; sulla nuova parete intonacata, si aprirà il passaggio di accesso alla cabina
dell’ascensore; la nuova parete, avrà una finitura ad intonaco e colorazione del tutto simile
alle pareti circostanti.
• alla quota (Q.4), il vano corsa dell’ascensore corrisponde alla porzione laterale
dell’attuale ingresso/disimpegno del piano mezzanino, la cui collocazione non modifica il
percorso distributivo di accesso agli altri locali di piano, ad esclusione di uno studiolo, e
permette ancora l’accesso alla corte interna laterale; con le indagini effettuate non state
state rilevate decorazioni a parete, gli approfondimenti ricognitivi sulle murature e sul
soffitto hanno confermato la struttura muraria della volta e la consistenza delle murature
perimetrali.
L’intrusione dell’impianto di elevazione, comporta la demolizione della porzione di volta a
botte superiore e del piano di calpestio con pavimento in cotto corrispondente alla
demolizione della volta inferiore sopradescritta; è prevista la chiusura del vano di
passaggio verso lo studiolo e la realizzazione del tramezzo di separazione e di chiusura del
vuoto di alloggiamento impiantistico; anche in questo piano la nuova parete, su cui si
inserisce la porta di accesso all’ascensore, avrà una finitura ad intonaco e colorazione del
tutto simile alle pareti circostanti.
• al primo piano (Q.7) il vano corsa, collocato all’interno dello studiolo riservato “agli
ospiti”, è raggiungibile attraverso il locale interno alla torre, di cui il presente progetto
prevede il recupero completo per un utilizzo più consono e compatibile con la funzione di
disimpegno per l’accesso all’ascensore e come spazio di riferimento per le nuove zone
espositive di questo piano e per l’adiacente Tribuna di Galileo.
Il ritaglio della porzione destinata alla volumetria dell’impianto, implica la demolizione
parziale dell’impalcato di piano e del cassettonato a soffitto della stanza; è necessario
inoltre lo smantellamento del bagnetto di servizio ad uso esclusivo dello studiolo. La stanza
ridotta nella sua maggiore dimensione, ritroverà la sua identità spaziale con la ricostruzione
dei semplici elementi decorativi che la connotano, estendendoli alla nuova parete
dell’ascensore, ricostituendo così sul quarto lato della stanza la decorazione lineare
rintracciata sulle pareti e la cornice perimetrale del soffitto il legno decorato.
L’eliminazione del bagnetto di servizio e la riduzione ad inaccessibilità del vano, permette
di consolidare la muratura esterna del lato nord/ovest, a suo tempo indebolita dalla nicchia
ad arco, realizzata per allargare lo spazio utile interno del servizio, allestito nello spazio
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d’intercapedine, fra le murature che delimitano, da un lato l’impianto della Torre
astronomica, dall’altro la parte absidale della Tribuna di Galileo.
• al piano intermedio (Q.11) si trova un solo vano di servizio a cui si accede, come nel
primo mezzanino , dal lato dello scalone principale; lo sbarco a questa quota di piano è
prevista per facilitare l’accesso alla restante zona di piano che si estende sul lato est del
complesso, pur rimanendo inaccessibile per la maggior parte degli utenti disabili.
Il locale di servizio presenta a vista la struttura lignea dell’impalcato a soffitto, ordita
parallelamente al ‘ritaglio progettuale’; questa conformazione dell’impalcato permette di
mantenere le strutture esistenti nella porzione residua al ‘taglio’ operato, ripristinando le
sue cornici di finitura in raccordo con la nuova tramezzatura .
• al piano del Museo (Q:16) il locale in cui si colloca l’impianto corrisponde alla XXVa
sala in cui sono raccolte le opere del ceroplasta G.G.Zumbo; la saletta si presenta con pareti
intonacate senza rilievi salvo la cornice superiore all’imposta del controsoffitto in stuoia. Il
progetto prevede, anche in questo caso, di ‘traslare’ idealmente la parete laterale
nord/ovest, nella posizione che permetterà il contenimento della struttura meccanica; sul
nuovo tramezzo del fronte ascensore verranno ricostituiti gli elementi di finitura e le
eventuali decorazioni lineari rintracciate sulle pareti sotto gli attuali strati di tinteggiatura.
I saggi effettuati hanno messo in evidenza la presenza di due impalcati con struttura lignea
distanziati da un’intercapedine di circa 50cm., rilevati attraverso la perforazione del
pavimento in cotto, e dei relativi strati sottostanti, fino ad intercettare il tavolato ligneo
corrispondente al soffitto del locale di servizio della quota Q.11.
• al piano intermedio (Q.20) non è previsto l’accesso all’ascensore in quanto questo
livello corrisponde ad una sorta di cavedio orizzontale, con piano calpestabile, interposto
fra la controsoffittatura della XXVa sala del Museo ed il solaio della stanza a quota Q.22;
l’assetto di questo interpiano, deriva probabilmente dal rialzamento della struttura fino alla
quota del Torrino (Q.22), per aggiungere un nuovo locale all’Osservatorio astronomico.
Il vano attuale può corrispondere in parte al precedente sottotetto in quanto, sulla parete
est, è ancora visibile la traccia della vecchia linea di copertura e la porzione d’intonaco
esterno con le modanature che caratterizzano il prospetto nord/est della Torre.
Nell’ambito di questo interpiano, il progetto prevede oltre il necessario ‘taglio’
dell’impalcato di piano, lo smontaggio del solaio soprastante e della grossa trave in legno
ordita in senso longitudinale al vano, diversamente da quella degli impalcati esistenti ai
piani inferiori.
• all’ultimo piano (Q.22) il vano ascensore raggiunge il livello più alto delle zone
accessibili del complesso architettonico, in corrispondenza di una stanza adibita ad ufficio
che, come per i locali sottostanti sarà ridotta nella sua maggiore dimensione, mantenendo le
caratteristiche ambientali che la connotano; i saggi effettuati sulle superfici intonacate,
hanno riportato in luce semplici decorazioni lineari ricoperte da vari strati di tinteggiature,
che con il nuovo assetto della stanza potranno essere recuperate e riproposte anche sulla
nuova tramezzatura che delimita il vano ascensore.
Come già accennato, il progetto prevede la ricostruzione del solaio di piano con un nuovo
impalcato in legno ad orditura principale trasversale al vano e successiva stratificazione di
tavolati in legno e massetto di allettamento della pavimentazione in cotto del tutto simile a
quella esistente.
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• solaio di copertura costituito da un semipadiglione a due falde, dovrà essere smontato
ricostruito per operare il minimo rialzamento della muratura di appoggio del tetto,
necessario per contenere lo spazio di extracorsa superiore dell’impianto all’interno della
volumetria del fabbricato; per la ricostruzione delle falde saranno riutilizzati dove possibile,
i materiali smontati e comunque realizzata una struttura in legno con caratteristiche simili a
quelle esistenti; anche il rialzamento della muratura portante e della linea di sottogronda,
prevista di circa 40 cm., dovrà riproporre le stesse condizioni geometriche e di finitura dei
prospetti.
Il rialzamento del tetto non altera in maniera significativa le proporzioni volumetriche fra
i vari elementi architettonici e decorativi dei prospetti ed i rapporti dimensionali esistenti
fra le specchiature dei pieni in rapporto ai vuoti delle aperture, per cui la mitigazione
dell’impatto dell’intervento dovrebbe essere facilmente assorbita dalla ripoposta delle
stesse condizioni geometriche e di finitura della copertura e della fascia di muratura
sopraelevata la cui variazione dimensionale in altezza risulta estremamente esigua rispetto
alle dimensioni generali del corpo di fabbrica analizzato.
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SINTESI FASI STRUTTURALI ZONA A
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ASCENSORE
FASE1
PREPARAZIONE TRINCEA DI SCAVO PER VANO
EXTRA-CORSA ASCENSORE.

1

ASCENSORE
FASE2
REALIZZAZIONE DI CUCI E SCUCI PER CHIUSURE
VARCHI MURARI, SOTTOFONDAZIONI Ecc.

2

ASCENSORE
FASE 3.1/3.2
MESSA IN RICUREZZA DELLA VOLTA DEL PRIMO E
SECONDO LIVELLO, CUCI E SCUCI PER AMMORSATURE
MURATURE ESISTENTI.

3

ASCENSORE
FASE 3.3/3.4
DEMOLIZIONI PARZIALI DEI SOLAI, MESSA IN
SICUREZZA DEGLI STESSI (PIANO TERZO).

4

ASCENSORE
FASE 3.5/3.6
DEMOLIZIONI PARZIALI DEI SOLAI, MESSA IN
SICUREZZA DEGLI STESSI (PIANO QUINTO E SESTO).

5

ASCENSORE
FASE 3.7
OPERE DI RIFACIMENTO DELLA STRUTTURA DI
COPERTURA.

6

ASCENSORE
FASE 4
COLLOCAMENTO PARZIALE DI STRUTTURA IN ACCIAIO
PORTANTE.

7

ASCENSORE
FASE 5
REALIZZAZIONE DI COLLEGAMENTO DELLA
STRUTTURA ASCENSORE ALLE PARETI ESISTENTI.

8

ASCENSORE
FASE 6
REALIZZAZIONE DI NUOVO SOLAIO DEL SESTO PIANO E
DEL SOLAIO DI COPERTURA.
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2.2. NUOVO VANO DI PASSAGGIO INTERNO AL PIANO MEZZANINO
La realizzazione del vano ascensore, prevede al piano mezzanino la necessaria chiusura
della porta di accesso all’adiacente locale ad uso ufficio, il cui accesso diretto dai locali di
piano verrà ricostituito, mediante l’apertura di un nuovo vano di passaggio, praticata sulla
parete laterale a confine con i locali dello stesso mezzanino ed il disimpegno esistente.
L’ipotesi individuata prevede di realizzare anche una piccola rampa di quattro gradini, per
superare il dislivello di quota esistente fra i due locali.
Gli elementi di finitura, sia del vano porta sia della scaletta, saranno realizzati con materiali
e forme prese a modello di elementi similari esistenti.

2.3. RECUPERO DI UN LOCALE INTERNO ALLA TORRE
Nel programma degli interventi è stato inserita anche la demolizione di un soppalco
esistente all’interno del locale del primo piano, detto ‘tomba’, a quota Q.7, al fine di
recuperare pienamente l’immagine volumetrica della stanza e degli elementi architettonici
che la caratterizzano.
Questo ambiente a pianta quadrata, corrisponde alla volumetria interna della Torre, non ha
aperture dirette sull’esterno, è caratterizzato da un significativo sviluppo in altezza
culminante con una volta unghiata al centro della quale si trova ancora traccia della
‘foratura’ centrale, allineata alle altre praticate nelle volte e nei solai sovrastanti, per
costituire un canale visivo verso il cielo, una sorta di “pozzo astronomico”, per possibili
osservazioni scientifiche.
Con lo smontaggio del soppalco realizzato in epoche recenti (circa 1970), verrà richiuso il
passaggio di comunicazione fra il piano del ballatoio ed un locale del piano ammezzato,
ricostituendo l’interezza della muratura perimetrale e quella all’imposta della volta.
A completamento dell’opera di recupero saranno ripristinate le coloriture ed gli aspetti
superficiali delle componenti architettoniche, quali il cornicione in pietra all’imposta della
volta e la “foratura” centrale a soffitto, attualmente ricoperta da strato d’intonaco e nascosta
dall’ apparecchiatura di illuminazione.

2.4. SMONTAGGIO DI UN MANUFATTO ESTERNO
Il presente progetto prevede la demolizione di una volumetria in aggetto posizionata
sull’angolo esterno dei prospetti che delimitano il locale del terzo piano (Q.22)
corrispondente alla quota più alta di sbarco dell’ascensore, da cui attualmente si accede
attraverso un passaggio che immette in questa ‘pseudo loggia’ costituita da un ripiano in
lastre di pietra sorrette da semplici mensole in profilo metallico; il piano di calpestio di
questo ballatoio, è protetto lateralmente da un tamponamento con pannelli in legno
sagomati a persiana e chiuso superiormente da una copertura in lastre metalliche; la
realizzazione di questo particolare manufatto risale sicuramente ad epoche recenti, come
risulta evidente analizzando la tipologia dei materiali usati.
La prevista demolizione, finalizzata al ripristino delle condizioni preesistenti dei due
prospetti, presuppone lo smontaggio di tutti gli elementi in aggetto, la chiusura
dell’apertura praticata sul prospetto nord/ovest per accedere all’attuale ‘pseudo loggia’, la
ripresa della muratura e dell’intonaco, nelle porzioni interessate, con il completo recupero
della colorazione esterna di prospetto.
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INTERVENTO ‘B’ corpo di fabbrica adiacente le antiche Serre
Realizzazione di una nuova scala interna di sicurezza per le sale del Museo ed opere esterne di
restauro.
1. LOCALIZZAZIONE – stato dei luoghi
L’ipotesi progettuale esaminata prende in considerazione la possibilità di realizzare una scala di
sicurezza, ad uso esclusivo del Museo, all’interno del volume esistente fra il corpo di fabbrica
ottocentesco e le antiche serre confinanti con il Giardino di Boboli.
In questa volumetria, sviluppata nel tempo per accrescimenti non del tutto organici, si trovano i
collegamenti verticali dei due corpi di fabbrica laterali che, con diversa articolazione,
riconducono i flussi di percorrenza verso l’unico atrio d’ingresso dal giardino della ‘Botanica
superiore’.
La scala sul lato sinistro è di servizio ai piani alti del corpo Serre e permette di raggiungere un
locale attualmente adibito a camera oscura, che data la vicinanza con le sale espositive del
Museo alla quota Q.16, era già stato messo in comunicazione diretta con gli spazi museali
mediante la realizzazione di un ballatoio esterno posto in angolo fra i due fabbricati in
corrispondenza dell’esistente finestratura della decima sala che espone gli esemplari ‘dei Cetacei
ed Ippopotamo’.
La seconda scala collega, invece, i piani inferiori del fabbricato ottocentesco, permettendo di
raggiungere le sale della biblioteca (Q.7) e la sottostante quota seminterrata del deposito libri . Il
vano di contenimento delle prime due branche di scala, corrispondente in pianta alla ‘suddetta
camera oscura’, si presenta come un unico ambiente voltato con finestra prospettante sul lato
sud/ovest del complesso, su pertinenze di altra proprietà.
Saggi strutturali
I saggi ispettivi effettuati sulle strutture verticali e di impalcato, hanno evidenziato la consistenza
delle murature d’ambito del vano scala voltato, costituite da cortine in muratura mista
prevalentemente in ciottoli di pietra nelle porzioni inferiori seminterrate, mentre dalla
perforazione praticata sulla muratura di apparente grosso spessore, che separa i due vani scala, è
emersa l’esistenza di tre cortine murarie separate da camera d’aria, costituite dai due tramezzi
portanti ‘esterni’ in mattoni pieni, e da una muratura centrale in pietrame misto di circa 40 cm.
L’indagine effettuata sugli elementi orizzontali, ha evidenziato la struttura muraria della volta in
folio che delimita superiormente il vano scala del corpo ottocentesco e come l’apparente spessore
dell’arco presente sulla parete finestrata, sia costituito da una volticciola in folio raccordata ad un
arco in mattoni dello spessore ad una testa.
2. INTERVENTI
2.1. Realizzazione di una nuova scala di sicurezza
2.2. Apertura di un vano porta sul prospetto interno del complesso
2.3. Demolizione del disimpegno esterno a ballatoio
2.1. REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCALA DI SICUREZZA
La soluzione analizzata, consente di rispondere alle richieste di adeguamento per la
sicurezza degli ambienti museali, mantenendo le attuali destinazioni d’uso dei locali
circostanti assegnati al Dipartimento, salvo alcune variazioni compatibili con l’entità
dell’intervento e che si riferiscono soprattutto:
• all’eliminazione della camera oscura e del bagno al p.t. del Dipartimento
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• all’eliminazione del collegamento di passaggio fra il ballatoio interno della biblioteca
e l’uscita sul giardino superiore
• alla necessità di creare e/o separare l’ingresso degli spazi dipartimentali, dal nuovo
percorso di emergenza.
ASPETTI DI DETTAGLIO
La nuova scala si articola su due branche di dodici alzate ciascuna, da sviluppare con
andamento corrispondente alla scala esistente, per superare un dislivello totale di circa
quattro metri.
Le caratteristiche dimensionali e prestazionali del nuovo percorso di esodo trovano
riferimento nella normativa vigente:
- dimensioni minime delle due rampe di almeno 120 cm netti al corrimano, alzate
inferiori a cm 17
- struttura portante degli impalcati di solaio e delle nuove rampe, nonché dei setti di
separazione del nuovo vano scala, atta a garantire la resistenza al fuoco REI120.
La nuova struttura portante della scala, si inserisce in aderenza al sistema strutturale
esistente costituito da murature portanti di vario spessore realizzate mattoni pieni e in
pietrame, a cui si adatterà con nuovi elementi strutturali che potranno essere realizzati
con componenti in acciaio rivestito o con solette in c.a., di cui si prevede una finitura
superficiale ad intonaco, per le porzioni verticali, rivestimento in pietra serena delle
pedate dei gradini e pavimentazione dei nuovi piani di calpestio con materiali simili a
quelli esistenti negli ambienti circostanti; corrimano e parapetti in ferro pieno sagomato
e/o elementi seriali di fusione in ghisa.
Gli interventi contemplano il rifacimento degli impalcati orizzontali della porzione
interessata dalle demolizioni dei setti murari sottostanti, ed un opportuno intervento
manutentivo della falda del tetto di copertura del vano scala.
L’accesso alla scala dalle sale del Museo, secondo il percorso di esodo è ipotizzato
realizzando un passaggio diretto fra la X° sala del Museo ed il nuovo vano scala,
attraverso l’apertura di un vano porta posizionato in corrispondenza dell’espositore
museale che contiene gli esemplari dei Cetacei. La realizzazione della nuova uscita di
sicurezza, implica pertanto, il riassetto degli arredi di allestimento espositivo della Xa sala
.
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SINTESI FASI STRUTTURALI ZONA B
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SCALA
FASE1
MESSA IN SICUREZZA DELLA PARETE MURARIA
ESISTENTE

1

SCALA
FASE2
COMPLETAMENTO DEMOLIZIONI E CONSOLIDAMENTO
DELL’ARCO

2

SCALA
FASE 3
COSTRUZIONE DELLA SCALA IN ACCIAIO E DEI SOLAI
IN LAMIERA GRECATA PIU’ GETTO IN CLS DI
COMPLETAMENTO

3

2.2. NUOVO VANO PORTA SUL PROSPETTO INTERNO DEL COMPLESSO
Per facilitare il percorso di esodo dei flussi d’uscita verso lo spazio esterno, è stato
ipotizzato di realizzare un vano porta collegato direttamente con lo spazio esterno del
giardino attraverso l’apertura, di un nuovo passaggio diretto verso l’esterno in
corrispondenza del piccolo bagno esistente al piano terra di cui è prevista la necessaria
demolizione. Il nuovo portoncino d’ingresso è ipotizzato come un’immagine speculare a
quello esistente e come tale sarà realizzato nelle stesse proporzioni geometriche e con
identici elementi di finitura.

2.3. DEMOLIZIONE DEL DISIMPEGNO ESTERNO A BALLATOIO
La prevista demolizione del ballatoio esterno, in angolo fra i due corpi di fabbrica, è
finalizzata al ripristino delle condizioni preesistenti, risalenti ai primi decenni del 1900,
quando fu creato questo passaggio diretto fra le sale del Museo e gli ambienti del vecchio
Istituto di Anatomia Comparata, in analogia a quello più antico ancora esistente, alla
stessa quota, nell’angolo fra i fronti che prospettano sul ‘giardino delle Tartarughe’ ed
utilizzato nel percorso ostensivo, per l’accesso interno alle sale museali.
La demolizione del ballatoio dell’Anatomia Comparata’ è stata presa in considerazione
dell’avanzato stato di degrado della struttura e della decaduta necessità funzionale per cui
fu realizzato, pertanto se si ritiene ancora valida la permanenza di questo manufatto, come
testimonianza di un’operatività del recente passato, si dovrà intervenire con opportune
opere di ripristino e consolidamento di tutte le componenti strutturali e complementari per
assicurarne il corretto mantenimento e la piena agibilità.
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3 AREE DI CANTIERE
In questo capitolo sono analizzate le situazioni di rischio presenti nelle aree di cantiere e quelle
connesse all’ambiente circostante. Come si evince dall’elaborato planimetrico allegato le aree
individuate per la fase A e Fase B sono ben distinte, ma in qualche modo presentano stessi punti di
verifica quali le possibili interferenze con la popolazione studentesca e con il pubblico che accede al
museo. Per cui molta attenzione dovrà essere posta a questo tipo di problematica che oltre a
influenzare la disposizione fisica delle aree, interverrà anche nei rapporti circa gli orari di accesso,
transito e mantenimento in sicurezza dei percorsi pedonali.
Maggiore attenzione nella predisposizione delle misure di cautela collettiva potrà concretizzarsi
dopo la redazione del necessario D.U.V.R.I. da parte del S.P.P. Universitario, che terrà in debito
conto l’assetto delle funzioni del personale, e del pubblico in relazione ai locali che saranno resi
disponibili prima dell’inizio dei lavori.
3.1 Caratteristiche dell’area di cantiere – rischi concreti
Le caratteristiche delle due aree di cantiere sono sostanzialmente desumibili dalla cartografia
allegata. Limitatamente alla Zona A si fa riferimento ad una porzione di loggiato interno,
parzialmente coperto e con accesso diretto dal civico 17. Proprio sull’individuazione della porzione
e del percorso pedonale si dovrà porre particolare attenzione, non solo per assicurare l’assoluta
sicurezza per gli utenti, ma anche per minimizzare i disagi che tale collocazione potrà rappresentare
per le attività istituzionali universitarie.
Presenza di opere di sottosuolo
Non si prevedono lavorazioni che possano interessare presenze di sottoservizi o impianti pericolosi.
Presenza e/o emissioni di agenti inquinanti
Dopo aver provveduto ad un sopralluogo per verificare la presenza di agenti inquinanti all’interno
dei futuri luoghi di lavoro, prima dell’inizio dei lavori, non si rileva, per quanto visibile, la presenza
di agenti inquinanti (per esempio amianto); nel caso in cui, nel corso delle lavorazioni, specialmente
quelle di scavo, si trovino depositi o residui di agenti inquinanti, interrompere le lavorazioni e
contattare gli enti preposti al controllo per concertare la metodologia di trattamento; si prescrive,
comunque, l’intervento di ditte specializzate nello smaltimento del tipo di materiale trovato, che
provvederà anche all’esecuzione di piano di smaltimento; si prescrive altresì che durante i lavori di
tale ditta tutti gli altri lavori siano sospesi e che nessun operatore non autorizzato sia presente in
cantiere).
Nel caso l’impresa appaltatrice principale, e/o tutte le altre imprese (subappaltatrici o no), gli
eventuali lavoratori autonomi, intendessero usare materiali o metodologie di lavoro in cui si debba
fare uso di sostanze pericolose, si prescrive di usare tutti gli accorgimenti decritti nel paragrafo
successivo “Uso di sostanze pericolose”.
Lavori da eseguire su strada
Non si prevede attività edilizia in prossimità di strade pubbliche o private, ad esclusione di manovre
di accesso da e per le aree di cantiere, che comunque saranno assistite dalla presenza di un moviere.
3.2 Fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante – rischi concreti
Vengono presi in considerazione i rischi a cui si possono trovare esposte le persone estranee
all’attività di cantiere. Per la gestione di questi rischi occorrerà rapportarsi con il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione, con i vari datori di lavoro, i R.S.P.P (Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione), al fine di informare i lavoratori ed i visitatori in merito ai
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rischi e alle misure di prevenzione da intraprendere per una sicura gestione delle attività
lavorative.
Emissioni sonore ed inquinamento acustico
La valutazione dei livelli di inquinamento acustico previsti presso i recettori durante la fase di
cantiere, sono analoghi a quelli previsti per opere similari. Resta di fatto che già da ora si può
sottolineare come le attività siano di carattere temporaneo e come durante l’esecuzione dei lavori
saranno comunque adottate tutte le misure atte a mitigare questo aspetto di disturbo eseguendo le
lavorazioni critiche in orari che non intralcino le attività delle popolazioni (orari notturni e ore di
ristoro e riposo). Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del
“Documento di Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dalla specifica
normativa. Copia di tale documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Apprestamenti
Gli apprestamenti analizzati in questo paragrafo sono le recinzioni di cantiere ed i ponteggi
necessari per le attività in facciata ed in copertura del cantiere FASE A oltre ai ponteggi interni.
In entrambi i casi viene analizzato il pericolo che sostanze volatili o polverulente, possano
fuoriuscire dall’area di cantiere ed andare ad invadere l’area circostante; per scongiurare tale
evenienza, si disporranno recinzioni con reti parapolvere sia sulle recinzioni che sui ponteggi; in
aggiunta, nei periodi secchi si provvederà a bagnare il terreno o i luoghi probabili fonti di
rischio. Nel momento in cui tali misure risultassero insufficienti, per particolari condizioni
climatiche e/o di lavorazioni, e/o di manutenzione delle protezioni e delle condizioni al contorno,
si dovrà interrompere le lavorazioni ed avvertire il preposto e/o capo cantiere che provvederà ad
avvertire i tecnici competenti dell’Amministrazione Universitaria.
Infrastrutture
Si prendono in considerazione le viabilità interne di cantiere le quali, per effetto del passaggio di
mezzi pesanti, del carico e scarico dei materiali e/o rifiuti-terra, possono far uscire dal cantiere
polveri e fibre. Come prescrizione di ordine generale, in caso di forte vento dovranno essere
cessate le lavorazioni, così come, parimenti a quanto specificato precedentemente, si provvederà
a bagnare il fondo stradale. In caso di necessità adottare la stessa metodologia descritta a
riguardo degli apprestamenti.
3.3 Fattori esterni al cantiere che inducono rischi concreti
Nel presente punto sono prese in considerazione le misure di prevenzione da mettere in opera
conseguentemente ai rischi che sono presenti sui luoghi in cui l’impresa è chiamata ad operare,
rischi derivanti da fattori esterni al cantiere.

4 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Quanto segue ha lo scopo di indicare le misure generali relative alla fase di organizzazione del
cantiere che potranno essere utili per la stesura del PSS.
4.1

Analisi degli elementi e modalità nell’oraganizzazione del cantiere

Recinzione di cantiere
Le aree di cantiere saranno recintate in modo da impedire l’ingresso delle persone non addette ai
lavori.
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L’impresa esecutrice dovrà recintare l’intera area montando, anche con l’uso di moduli, una
recinzione alta almeno ml. 2,00, provvista di adeguata resistenza alle spinte orizzontali, adeguato
fissaggio al terreno e di rete/telo/pannello che possa interdire il passaggio di polveri.
I lavori si svolgeranno esclusivamente all’interno dell’area di cantiere, sarà cura dell’impresa
appaltatrice mantenere la recinzione durante tutta la durata dei lavori verificandone periodicamente
le condizioni ed approntandone se rilevato il danneggiamento le opere di messa in pristino.
L’impresa appaltatrice provvederà all’illuminazione di segnalazione della parte di recinzione in
adiacenza alla strada e sul lato viabilità interna, conformemente alle vigenti norme in materia.
L'illuminazione del cantiere dovrà essere predisposta convogliando il fascio di luce dall'alto verso il
basso, ed orientato verso l'interno del cantiere.
All’interno del cantiere si dovranno recintare anche le zone pericolose con particolare attenzione
alle zone dove siano presenti delle buche nel terreno in considerazione dei lavori di scavo che si
andranno ad eseguire. Recinzioni con moduli alti almeno 2.00 mt, insieme a reti parapolvere o
pannelli di legno dovranno essere predisposti nelle zone di accumulo inerti, stoccaggio rifiuti,
deposito materiali speciali.
Accesso al cantiere e segnaletica
L’accesso al cantiere avviene da via Romana 17. In prossimità dell’accesso si prescrive il
posizionamento di un cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori e la presenza di personale
formato ed informato per operare un sistema di controllo dei mezzi in entrata.
In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza e la cartellonistica contenente le
informazioni sui rischi connessi alle opere in oggetto; si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve
essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile, il segnale di sicurezza deve
essere rimosso non appena sia terminato il rischio cui lo stesso si riferisce.
Viabilità di cantiere
Il percorso adoperato dai mezzi di cantiere sarà coincidente con viabilità esistente, a servizio del
complesso: su detta viabilità si troveranno a transitare pertanto anche altri mezzi di utenti dell’area
per le normali attività didattiche.
Trattasi pertanto di viabilità del tipo promiscuo con quella specifica del cantiere.
Si procede comunque a indicare quelle misure generali di prescrizione e prevenzione comuni per il
transito dei mezzi operativi.
Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone dei veicoli in modo da
minimizzae al massimo l’occasione di interferenze comunque, qualsiasi automezzo in movimento,
dovrà essere assistito da un moviere a terra.
Nella viabilità interna di cantiere dovrà essere rispettato come limite di velocità massima consentita
pari a 5 km/h.
Qualora, durante le fasi delle lavorazioni, non sia possibile uno scambio agevole dei mezzi in
marcia contraria, si procederà con il controllo da terra, effettuato da personale addetto.
Nella fase di allestimento della viabilità sarà necessario, oltre la sagoma del mezzo, mantenere un
franco di almeno 70 cm per parte, per il passaggio delle maestranze.
Nei punti in cui vi è il pericolo di franamento del terreno, predisporre protezioni delle pareti di
scavo.
È opportuno organizzare un servizio di lavaggio per poter rimuovere dai veicoli fango o altro
materiale, che andando a finire sulla viabilità ordinaria, possa interferire con il traffico veicolare,
causando pericoli per la circolazione stradale.
I luoghi di transito all'interno della costruzione, con scarsa illuminazione naturale, devono essere
adeguatamente illuminati secondo le modalità descritte precedentemente ed in base all’odierna
normativa di sicurezza (D.lgs.81/08).
Le forniture di materiali od altro non possono avvenire in orari che siano interferenti con le
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attività istituzionali della Università. Nel caso in cui ciò avvenga le lavorazioni di cantiere
devono essere temporaneamente sospese per permettere lo scarico e/o il carico della fornitura.
Durante le operazioni di fornitura del materiale il preposto-responsabile di cantiere o un suo
delegato devono essere presenti al momento dell’accesso in cantiere e che siano a disposizione
del personale che effettua la fornitura impartendo gli ordini di servizio che riguardano le
modalità di scarico e la destinazione di stoccaggio della fornitura stessa.
Servizi igienico – assistenziali ed ufficio di cantiere
L’impresa appaltatrice dovrà predisporre i servizi igienico assistenziali (spogliatoio, servizio
igienico, lavatoio) necessari sia ai propri dipendenti sia ai dipendenti delle varie imprese sub
appaltatrici che interverranno nella realizzazione dell’opera che degli eventuali lavoratori
autonomi.
Presupponendo che sia impiegato esclusivamente personale di sesso maschile non si rende
necessario l’allestimento di servizi igienici e spogliatoi separati per sesso; qualora tuttavia si
rendesse necessario, l’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allestimento di presidi igienico
sanitari e spogliatoi separati per sesso.
Il numero di spogliatoi e servizi igienici, dovrà essere in numero congruo al numero di lavoratori
impegnati in cantiere.
Per i gabinetti (in linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria sanitaria, ne va
predisposta una ogni 10 persone occupate per turno, e lavabi (almeno 1 ogni 5 lavoratori per
turno) con acqua corrente calda, dotati di mezzi detergenti per asciugarsi; inoltre, dovrà
mantenere i servizi igienici e la spogliatoio in stato di scrupolosa igiene.
Le docce e/o i lavabi e gli spogliatoi devono facilmente comunicare tra loro. Deve essere sempre
disponibile acqua potabile da bere, e bicchieri a perdere conservati in apposito contenitore,
erogata in quantità di almeno 15 litri/giorno.
Le persone esterne alle imprese (es. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, Direttore
dei Lavori, Assistenti alla DL, funzionari degli organi di controllo, ecc.), in caso di necessità,
dovranno poter usufruire dei servizi igienici presenti all’interno del cantiere.
L’impresa dovrà inoltre garantire la presenza di un presidio ad uso refettorio e dovrà garantire
che i lavoratori non consumino i loro pasti sul luogo di lavoro; il locale mensa dovrà essere
arredato con sedili e tavoli, ben illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento
deve essere non polveroso. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti
fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. È vietata la somministrazione
di birra, vino ed altre bevande alcoliche al di fuori della pausa pranzo in cui possono essere
somministrate in modiche quantità.
Gli uffici devono avere idonea cubatura, adeguato isolamento termico, ed uno spazio interno tale
da garantire ad ogni lavoratore il normale movimento, in relazione al lavoro da svolgere (disegni,
contabilità, ecc.) ed ai passaggi necessari al personale.
Servizi sanitari e di pronto soccorso
I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere saranno realizzati secondo le
prescrizioni di legge.
Per attività che presentano rischi particolari (di scoppio, infezione, avvelenamento, ecc.) ed in
presenza di più di 50 lavoratori soggetti all’obbligo delle visite di prevenzione è obbligatorio
allestire una camera di medicazione.
In particolare saranno allestiti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai laboratori feriti o colpiti da malore improvviso: cassetta di pronto soccorso; pacchetto di
medicazione.
Prima dell’inizio dei lavori si dovrà provvedere a:
•
Designare gli addetti all’emergenza, al pronto intervento ed al pronto soccorso; il datore di
lavoro dovrà approntare una lista che riporti i nominativi dei lavoratori incaricati
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dell’attività di prevenzione incendi (affissa nel luogo di custodia del presidio sanitario) che
siano stati formati con un adeguato grado di conoscenze sulle norme di prevenzione
incendi e sull’uso dei mezzi antincendio;
•
I lavoratori “incaricati” devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve
essere comprovata da idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme
ai contenuti previsti dalla legge Allegato alla documentazione da tenere in cantiere.
•
Redigere il Piano di emergenza (evacuazione, antincendio). Per ogni postazione di lavoro è
necessario individuare una via di fuga da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti,
che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza. In
cantiere dovranno prevedersi idonei presidi antincendio (estintori ed idranti) in funzione
delle diverse aree di lavoro, delle attrezzature presenti, del numero di lavoratori; la
distanza massima per raggiungere un estintore deve essere 15 m.
•
Organizzare i rapporti con il pronto soccorso più vicino (Ospedale) e con i VV.FF.
•
Predisporre dei cartelli da affiggere in più punti all’interno del cantiere con l’indicazione
dei numeri telefonici e degli indirizzi utili delle strutture pubbliche preposte al pronto
soccorso.
In caso di emergenza:
•
Il personale non addetto all’emergenza deve segnalare l’accaduto al responsabile e
richiedere l’intervento dei servizi pubblici di emergenza; non deve affrontare da solo
l’emergenza.
•
Il personale addetto all’emergenza deve tempestivamente valutare l’entità dell’emergenza,
e, se si è sviluppato un fuoco di modesta entità, cercare di estinguerlo con i mezzi a
disposizione; altrimenti deve censire i lavoratori, adunarli e attivare la procedura di
evacuazione; deve accertarsi che sia stato richiesto l’intervento dei servizi pubblici di
emergenza, valutando l’accessibilità al cantiere per i mezzi del pronto soccorso.
•
I lavoratori devono staccare la corrente elettrica a tutti i mezzi operativi, allontanarsi e
raggiungere il luogo sicuro seguendo le indicazioni dei percorsi di fuga.
In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio il
cantiere dovrà comunque essere dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria,
dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori dovrà essere segnalata con
apposita cartellonistica.
Impianto idrico
L’acqua potabile necessaria per l’attività di cantiere e per i servizi igienici sarà da attivare in
cantiere a cura dell’impresa esecutrice, la stessa utilizzerà il collegamento esistente
all’acquedotto comunale. l’alimentazione idrica deve correre interrata.
Ad ogni piano deve essere presente un punto di erogazione dell’acqua.
Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità
Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento
del cantiere stesso; l’alimentazione elettrica necessaria per il cantiere sarà derivata dalla rete
ENEL. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle
leggi vigenti l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in
cantiere, l'impianto di messa a terra. Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere
(macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati costruiti a regola d'arte
e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali
componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le installazioni
e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico
Italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere:
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•
•

non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di
investimenti da parte di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE
Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo:
•
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi;
•
IP 67, quando sono utilizzate all'esterno.
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere,
provvederà alla sua denuncia agli organi competenti.
L’alimentazione elettrica (quadro generale) sarà in luogo riparato e non intralciante le varie fasi
lavorative; dal quadro generale viene alimentato il quadro di distribuzione.
Le linee di alimentazione dovranno essere protette dai contatti accidentali dei macchinari e degli
uomini, quindi sopralevate o interrate. Dal quadro vengono direttamente alimentate, attraverso
interruttori, senza la derivazione spina-presa, le macchine fisse del cantiere, come taglia-piega
ferro, sega circolare, ecc.. Gli altri utilizzatori possono venire alimentati tramite derivazioni
spina-presa.
Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
L’impresa appaltatrice, contestualmente alla realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere,
provvederà a far realizzare, dall’installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra. Tale
impianto dovrà essere denunciato agli organi competenti, in ottemperanza con quanto previsto
dal D.P.R. 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere. L'impianto di terra dovrà
essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si
costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o dispositivi
differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema in grado di offrire il maggior grado di
sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad anello chiuso,
per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore
di terra. Nel distinguere quelle che sono le strutture metalliche del cantiere che necessitano di
essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche da quelle cosiddette
autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito secondo la norma
CEI 81-1 III Edizione oppure CEI 81-4. L’impresa provvederà a far eseguire un calcolo della
probabilità di fulminazione ai sensi della norma CEI 81-1 per verificare la necessità o meno di
proteggere i ponteggi contro le scariche atmosferiche.
Nel caso in cui il calcolo determinasse la necessità di protezione, l’impianto sarà realizzato da
tecnico qualificato e denunciato come già detto in precedenza in ottemperanza con quanto
previsto dal DPR 462/2001 entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere.
Note integrative impianto elettrico e di terra
Manutenzione ed uso.
Verificare periodicamente lo stato dei cavi (fessurazioni, integrità delle guaine e loro isolamento)
e proteggerli da schiacciamenti. Controllare spesso lo stato delle prese e delle scatole di
protezione. Durante il posizionamento del cavo mobile, staccare la tensione.
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere installati e mantenuti in
mondo da prevenire pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione.
Quadri elettrici.
I quadri devono essere assemblati in serie ed aver superato, da parte del costruttore, le prove
previste dalla normativa (CEI 17-13/1, 17-13/4); conservare la documentazione relativa. A
corredo la dichiarazione di conformità del quadro.
Il quadro deve riportare sulla targhetta:
•
nome del costruttore o marchio di fabbrica;
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•

numero di identificazione; (EN 60439-4, norma di riferimento corrispondente alla norma
CEI 17-13/4);
•
natura e corrente nominale del quadro;
•
tensioni di funzionamento nominali.
Nei quadri devono essere indicati chiaramente, i circuiti ai quali si riferiscono gli organi di
comando. L'interruttore differenziale a protezione delle prese a spina, deve avere corrente di
intervento non superiore a 0,03 A;
•
un interruttore differenziale protegge fino a sei prese a spina (CEI 17-13/4);
•
ogni due anni vanno verificati i tempi di intervento tramite apposito apparecchio;
•
periodicamente va verificato il tasto di prova.
•
I quadri elettrici mobili (corrente massima assorbita 63 A), oltre che contenere un
interruttore differenziale (IdN = 0,03 A) ogni sei prese a spina, devono avere un’adeguata
protezione contro i sovraccarichi (CEI 17-13; CEI 64-8/7.04).
Macchine ed utensili elettrici.
In ambiente umido le apparecchiature elettriche vanno utilizzate:
•
a tensione inferiore a 25 V, ottenuta tramite un trasformatore di sicurezza 230/24 V,
oppure:
•
a 230 V tramite trasformatore di isolamento 230 V/230 V e parecchi di classe II, oppure:
•
sorgente autonoma a batteria.
Le macchine, quali ad esempio seghe circolari e betoniere, che possono presentare pericolo per
l'operatore con la rimessa in moto al ristabilirsi della tensione di rete, dopo interruzione, devono
essere provviste di dispositivo contro il riavviamento automatico (CEI 44-5).
Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione maggiore di 25 V, devono essere realizzati in
classe II (con doppio isolamento e senza collegamento a terra). Sull'involucro dell'utensile deve
essere riportato il simbolo del doppio isolamento (doppio quadratino concentrico) ed il simbolo
dell'istituto di omologazione.
Luoghi ristretti.
Sono considerati luoghi conduttori ristretti, i luoghi delimitati da superfici metalliche o
comunque non isolanti, come i serbatoi metallici, cunicoli e scavi di dimensioni tali da limitare il
movimento dell'operatore, costretto a contatti anche occasionali di vaste parti del corpo con le
superfici medesime. Gli utensili elettrici portatili e mobili, utilizzati in luoghi conduttori ristretti,
devono essere alimentati con bassissima tensione di sicurezza:
•
24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza, oppure
•
230 V forniti mediante trasformatore di isolamento;
per un trasformatore è possibile collegare un solo attrezzo (CEI 64-8/706.471.2a).
Illuminazione.
Le lampade portatili:
•
devono essere costruite con doppio isolamento;
•
devono esse alimentate con bassissima tensione di sicurezza, 24 V forniti mediante
trasformatore di sicurezza, ovvero separazione elettrica singola.
Illuminazione di segnalazione del cantiere (rosse):
•
va posta a almeno m 2,50 dal suolo per alimentazione a 230 V;
•
può essere posizionata sotto i m 2,50, se viene utilizzato un trasformatore di sicurezza.
Cavi Mobili
Per "cavi mobili" si intendono quelli impiegati per l'allacciamento di utensili elettrici portatili, e
quelli per allacciare apparecchi mobili, quali sega circolare per il legno, sega circolare per
mattoni (Klipper), betoniere piccole ecc., ed è da ribadire che l'impiego di cavi isolati in PVC, o
con guaina in PVC per l'alimentazione di apparecchiature mobili non è consentita, in quanto il
PVC a temperature inferiori a 0 °C diventa rigido e, se piegato o raddrizzato, si fessura, con
evidenti rischi per il personale.
Cavo Fisso
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I "cavi fissi" MT e BT vanno interrati e protetti con tubazioni, canaline o copponi, oppure vanno
appesi a parete, ecc., comunque devono avere un'ulteriore protezione contro l'usura meccanica.
I cavi "mobili" non devono intralciare i passaggi.
La simbologia cromatica per i cavi BT è la seguente:
•
giallo - verde: conduttore di terra;
•
azzurro: conduttore di neutro.
In assenza del neutro è possibile usare il conduttore azzurro come conduttore di fase, mentre è
semplicemente criminale usare un conduttore giallo-verde per lo stesso scopo.
Le connessione dei cavi devono essere eseguite in apposite cassette con grado di protezione IP55
(protezioni contro le polveri e getti d'acqua) e l'ingresso dei cavi in dette cassette e negli
apparecchi utilizzatori deve realizzarsi mediante apposito pressacavo, per evitare sollecitazioni
alle connessioni in caso di trazione del cavo.
Protezione delle macchine
Le macchine che presentino rischi di taglio, trascinamento, cesoiamento, ecc., come ad esempio
le seghe circolari, le betoniere, le benne raschianti, ecc., devono essere provviste di dispositivo
contro il riavviamento automatico dopo l'interruzione ed il ripristino dell'alimentazione (art.
68/547 e CEI 44-5).
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono per se stessi o mediante condutture o
spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione
delle scariche atmosferiche.
Gli elementi di cantiere che devono essere protetti sono:
•
baraccamenti per i servizi
•
argani
•
ponteggi metallici
•
impianti di betonaggio
•
ecc.,
in quanto suscettibili di richiamo scariche atmosferiche. Il collegamento di tali masse agli
elementi spandenti dell'impianto di terra, che deve essere unico per tutto il cantiere, va realizzato
con conduttori in rame di sezione non inferiore a 35 mm oppure in ferro o in acciaio zincato di
sezione non inferiore a 50 mmq.
Dislocazione impianti fissi
Postazione betoniera
Nella scelta della postazione della betoniera occorre fare le seguenti considerazioni:
1. controllare la solidità e planarità del piano di appoggio, la betoniera deve essere sempre
appoggiata al suolo e non sopraelevata mediante appoggi anche solidi (le nuove betoniere
sono corredate da dichiarazione di stabilità al ribaltamento; questa stabilità è garantita
solo per la macchina perfettamente appoggiata su un piano altamente stabile e solido).
Quando occorra una maggior altezza per il posizionamento di una benna sotto la bocca
del bicchiere è opportuno predisporre una buca a profondità adeguata, sempre nel rispetto
delle norme antinfortunistiche, ove inserire il recipiente per il travaso del prodotto
miscelato oppure prevedere una sopraelevazione solo se il suolo è veramente solido.
2. Prima di posizionare la betoniera si dovrà procedere: alla verifica della stabilità del
terreno che dovrà essere in grado di sopportare, senza dar luogo a cedimenti, il carico
trasmesso dalla macchina per mezzo degli appoggi; al drenaggio del terreno alla base
della betoniera al fine di evitare ristagni d'acqua sia piovana che di lavorazione
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Aree stoccaggio materiali
Le aree di deposito dei materiali in lavorazione saranno individuate dall’impresa appaltatrice,
nell’ambito dell’organizzazione generale di cantiere; indicativamente, le aree di stoccaggio dei
materiali sono riportate all’interno del lay-out di cantiere in allegato.
Le zone di stoccaggio dovranno osservare le seguenti prescrizioni minime:
• le aree di stoccaggio dei materiali dovranno essere ben delimitate e segnalate;
• i materiali dovranno essere stoccati in modo stabile e tale da consentire un’agevole
movimentazione manuale.
• I materiali e le attrezzature vanno posti su superfici piane ed asciutte.
• Se lo stoccaggio avviene all’interno della struttura fare attenzione a non sovraccaricare i
solai e scegliere un'area di stoccaggio a ridosso delle strutture portanti.
• Non fare pile troppo alte e disporre materiali ed attrezzature in modo da evitare che
possano cadere su chi li prende o vi passa vicino.
• Proteggere sempre I leganti e gli elementi in laterizio dalla pioggia e dall'umidità.
• I telai e gli elementi dei ponteggi vanno posti negli appositi contenitori in modo ordinato,
altrimenti appoggiare i telai leggermente inclinati in vicinanza di una parete idonea dal
punto di vista strutturale, gli altri elementi vanno disposti accanto in modo ordinato se
non si hanno a disposizione contenitori per i tubi da ponteggio, appoggiarli su due travi
sollevate dal terreno, disponendo dei fermi agli estremi delle travi per evitare che i tubi
rotolino giù. Accatastare ordinatamente tavole e pannelli in legno, suddivisi per
lunghezza, interponendo ogni 50-70 cm una traversina in legno, in modo da poter infilare
agevolmente le cinghie per il trasporto.¨
Si prescrive il divieto tassativo allo stoccaggio provvisorio di materiale all’esterno del cantiere,
anche se temporaneo.
I rifiuti e gli scarti dovranno essere depositati in modo ordinato e sperati per tipologia di
materiale e allontanati al più presto dal cantiere, in modo da non costituire dei depositi
temporanei. Nel caso operini più imprese in cantiere, ogni impresa provvederà a svolgere le
proprie operazioni nel modo più ordinato possibile. E’ vietato depositare materiale e attrezzature
da utilizzare nelle vie di passaggio. Ogni impresa provvederà al termine di ogni giornata di
lavoro ad allontanare dal luogo di lavoro gli sfridi di lavorazione, i rottami da demolizione e ogni
tipo di rifiuto dalla stessa prodotto. Tali rifiuti e scarti saranno depositati in una idonea area di
cantiere, stoccati in modo ordinato e separato per tipologia si materiale e allontanati nel minor
tempo possibile.
I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei
detriti, delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere.
Sarà cura dell’impresa appaltatrice provvedere nella stesura del PSS a prevedere l’evacuazione e
lo smaltimento dei rifiuti.
Le zone dove saranno posizionati i contenitori e comunque gli stoccaggi per la raccolta dei rifiuti
sono evidenziate nella planimetria di lay-out di cantiere.
Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in
cantiere dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori
in cantiere:
•
imballaggi e contenitori,
•
materiali di risulta provenienti demolizioni,
•
contenitori di sostanze impiegate nei lavori.
I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in
cantiere e danni ambientali; pertanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in
contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben
individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi
di risulta dal lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, dovranno
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essere stoccati in recipienti etichettati posti al coperto e all’interno di un bacino di contenimento
per evitare spargimenti.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà :
•
il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta,
•
gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità,
così come previsto dalle norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.
I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così
come previsto dal D.Lgs. n° 22/1997 e s.m.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice
assicurerà che gli stessi siano accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo
anche alla tenuta del registro di carico e scarico.
Attrezzature, macchine, impianti, utensili (presenti in cantiere) - Requisiti
In cantiere dovranno essere utilizzate esclusivamente attrezzature e macchine conformi alle
disposizioni normative vigenti. Le verifiche della preventiva conformità dovranno essere
compiute possibilmente prima dell’invio in cantiere delle attrezzature e delle macchine. Si
prescrive che l’impresa appaltatrice (e comunque l’impresa/lavoratore autonomo proprietaria
dell’attrezzatura) dovrà prevedere le procedure da adottare in caso di malfunzionamenti
improvvisi delle macchine e impianti.
Ogni macchina, impianto, attrezzo deve essere dotato di libretto di istruzione contenente:
•
Schema di installazione e relative informazioni necessarie
•
Istruzioni sulle operazioni periodiche di manutenzione ordinaria, straordinaria e
preventiva;
•
Schema dei circuiti elettrici e relativa legenda esplicativa, se necessaria;
•
Distinta o descrizione sommaria dell'equipaggiamento elettrico, da cui siano desumibili
le caratteristiche dei vari componenti
•
Obbligo di mantenere sempre leggibili le segnalazioni di pericolo e di avvertimento;
•
Certificati CE
•
Esplicita raccomandazione a sostituire i componenti guasti con altri aventi le stesse
caratteristiche;
Tale dichiarazione dovrà essere rilasciata dal fabbricante, sulla base di un calcolo di verifica
eseguito da un tecnico abilitato a norma di legge.
La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a disposizione del Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione.
Le macchine, gli impianti, gli utensili e gli attrezzi per i lavori sono scelti ed installati in modo
da ottenere la sicurezza d'impiego: a tal fine nella scelta e nell'installazione sono rispettate le
norme di sicurezza vigenti nonché quelle particolari previste nelle specifiche tecniche
dell'omologazione di sicurezza, quando prescritta.
Le macchine e quant'altro citato sono installate e mantenute secondo le istruzioni fornite dal
fabbricante e sottoposte alle verifiche previste dalla normativa vigente al fine di controllarne il
mantenimento delle condizioni di sicurezza nel corso del tempo. dovranno utilizzarsi utensili in
buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo, avendo cura di distanziare
adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli appositi
contenitori, quando non utilizzati.
Smantellamento
Lo smantellamento del cantiere può avvenire progressivamente con l’avanzamento dei lavori
eccetto: la recinzione, i servizi igienico-assistenziali, i quali devono permanere fino alla fine
delle lavorazioni.
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5 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO
E’ obbligo delle imprese e degli eventuali subappaltatori rispettare le norme di sicurezza previste
nel presente piano e/o nei documenti di valutazione dei rischi, nonché previste da norme di
legge. Inoltre:
1) è severamente vietato eseguire lavori che esulino dalla propria competenza
2) l’ accesso all’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente
vietato introdurre persone estranee
3) all’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate nei
cartelli
4) è assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso
alle persone non autorizzate
5) i lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro
6) è assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze
stupefacenti
7) L’appaltatore e/o la Committenza, dovrà avvertire in tempi congrui, l’entrata nel cantiere di
altre Imprese e/o lavoratori autonomi diversi da quelli specificati nel presente documento, al
fine di permettere al CEL di prendere visione dei POS, e di adeguare conseguentemente il
psc.
8) Per poter affrontare rapidamente le situazioni d’emergenza inseriamo in queste prime pagine,
di rapida consultazione, una serie di recapiti telefonici utili.
Si ricorda al direttore di cantiere (o capocantiere) di riportarli, ben visibili, i prossimità del
telefono perché sia di facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno.
Si raccomanda inoltre allo stesso la necessità di integrarli, prima dell’inizio dei lavori, con i
recapiti telefonici dei presidi più vicini.
Emergenze:
CARABINIERI
POLIZIA
VIGILI DEL FUOCO
PRONTO SOCCORSO AMBULANZE

112
113
115
118

Pronto soccorso, pacchetto di medicazione
Il Cantiere è situato alla periferia dell’abitato del capoluogo, non molto distante dalla sede del
Pronto Soccorso dell’Ospedale di Careggi di Firenze, raggiungibile in circa 10 minuti, con
un’autovettura ad andatura moderata.
Pertanto bisognerà mantenere in Cantiere idoneo armadietto di medicazione con contenuto come
previsto dal DPR 388/2003

6 ANALISI DELLE LAVORAZIONI- INTRODUZIONE
Si riporta di seguito una valutazione di ordine generale sui rischi presenti in cantiere, rimandando
nei seguenti paragrafi per specificazioni e prescrizioni più dettagliate.
Rischi
Misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto
Per le lavorazioni che saranno eseguite ad altezze superiori a mt. 2 e che comportino la
possibilità di cadute dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo
luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a. il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di
conservazione;
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b. la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;
c. dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà
distanza fra quello superiore ed il calpestio;
d. dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul
calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;
e. dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte,
al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e
della sua specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente
utilizzarsi cinture di sicurezza collegate a funi di trattenuta. Le persone che si devono
salvaguardare sono sia quelle presenti all’interno del cantiere che i terzi all’attività dell’impresa
che possono risultare coinvolti dalle diverse operazioni. In generale dovranno adottarsi le misure
di protezione seguenti:
Lavori da svolgersi in altezza
Caduta di persone dall’alto:
Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee
opere provvisionali. Sono vietate operazioni su scale ad altezze superiori di 4 metri (anche se
realizzate con l’imbracatura di sicurezza). Per la valutazione dell’altezza di lavoro si deve
considerare quella di massima caduta. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere
provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In questo caso l’impresa
dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i sistemi di ritenuta più idonei; i sistemi di
ancoraggio dovranno rispondere a quanto previsto dalla norma UNI EN 795. Prima di iniziare
una attività che prevede l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare
comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
Caduta di materiali dall’alto:
Divieto di presenza di persone nelle zone sottostanti a quelle di lavoro. Utilizzo dell’elmetto
protettivo da parte degli addetti all’attività.
Sollevamento e/o trasporto di materiali:
Caduta di materiali dall’alto:
Divieto di presenza di persone nelle zone di sollevamento e trasporto di materiali; tale divieto
sarà evidenziato mediante l’apposizione della segnaletica di sicurezza. Le operazioni saranno
prontamente sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le operazioni di
sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi in presenza di un preposto. Sono
vietate operazioni di sollevamento e/o trasporto di materiali all’esterno dell’area di cantiere.
Note integrative sui ponteggi
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo
sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose". L'impiego di
ponteggi metallici fissi è soggetto ad apposita autorizzazione ministeriale. L'autorizzazione
comporta, tra l'altro, l'approvazione di schemi tipo per ponteggi di altezza inferiore a 20 m. e di
istruzioni di calcolo per ponteggi di altezza superiore. In azienda, oltre alla copia integrale
dell'autorizzazione, deve essere tenuta copia della relazione tecnica fornita dal costruttore del
ponteggio, che contiene, fra l'altro, le istruzioni di montaggio, di impiego e di smontaggio. Per
un corretto impiego dei ponteggi occorre quindi attenersi agli schemi tipo ed alle istruzioni
suddette. In particolare durante l’impiego si dovrà osservare che:
• gli elementi di tavolato, se in legno, abbiano sezione non inferiore a 5x20cm. e 4x30cm. e
che gli intavolati siano ben accostati tra loro;
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•

le tavole non presentino parti a sbalzo e le loro estremità devono essere sovrapposte, in
corrispondenza di un traverso, per non meno di 40 cm.
• i ponteggi siano provvisti, su ciascun lato aperto, di un parapetto composto di un corrente
superiore, da una tavola o corrente intermedio e da una tavola fermapiede;
• il bordo superiore del corrente più alto deve essere posto a non meno di 1 m. dal piano
dell'impalcatura e la tavola fermapiede deve avere altezza non inferiore a 20 cm.
• il bordo inferiore deve essere a contatto dell'impalcato.
Per "parapetto normale" si intende un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
• sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
• abbia un'altezza utile di almeno un metro;
• sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto circa a metà distanza
fra quello superiore ed il pavimento;
• sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e
della sua specifica funzione".
Il "parapetto normale" è prescritto per:
• aperture esistenti nel suolo o nel pavimento;
• aperture nelle pareti nelle quali può passare una persona e con dislivello superiore di 1 m.
(in mancanza di solida barriera);
• lati aperti di scale fisse a gradini.
Per "parapetto normale con arresto al piede": si intende un parapetto normale "completato
con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri".
Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie alte più di due metri debbono
essere protetti con una "tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e
aderente al tavolato". La funzione dell'arresto al piede" e della "tavola fermapiede" è duplice:
sia di ridurre la possibilità di caduta dall'alto di oggetti, attrezzi, ecc., sfuggiti di mano a
persone o urtate durante il transito su impalcati, passerelle, scale, ecc., sia di evitare la caduta
di persone dall'alto per esempio a seguito scivolamento, attraverso la luce di circa 0,6 metri
esistente tra il piano di calpestio e il corrente intermedio del parapetto. Qualsiasi altra
protezione come muri, balaustre, ringhiere o simili che offra analoghe condizioni di sicurezza
durante la caduta è considerata equivalente ai parapetti. Per impedire la caduta di materiali
attraverso il parapetto, questo può essere chiuso con una rete metallica. I parapetti dell'ultimo
impalcato devono avere un'altezza minima di m 1,20 ed i correnti intermedi devono essere
posti ad una distanza pari o inferiore a 40 cm.
Note integrative sulle scale a mano
Le scale a mano devono avere i seguenti requisiti:
• devono essere costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego e essere
sufficientemente resistenti nei singoli elementi e nell'insieme;
• se in legno, devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, i quali devono
essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale
superiori a 4 m. va applicato anche un tirante intermedio);
• essere munite di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due
montanti;
• essere munite di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario assicurarne la stabilità;
• di norma la lunghezza non deve superare i 5 m, ma può arrivare fino a 8 m, In questo
caso occorre un rompitratta intermedio. Nei lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, i montanti devono, in generale, sporgere di almeno 1 m
oltre il piano di accesso;
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Per quanto concerne le modalità d'uso:
• controllare periodicamente lo stato di manutenzione di tutte le parti della scala (per
quelle in legno usare vernici trasparenti e non opache, per non coprire eventuali
rotture o deterioramenti);
• evitare l’uso di scale metalliche in vicinanza di linee elettriche od altri elementi sotto
tensione;
• inclinazione della scala: per scale fino a circa 8 m, il piede (cioè la distanza
orizzontale della base della scala dalla verticale del punto di appoggio) deve risultare
pari a circa 1/4 dell'altezza del punto di appoggio (angolo di 75 gradi tra scala e
terreno);
• prima di salire sulla scala assicurarsi che il terreno offra sufficiente resistenza;
altrimenti appoggiare la scala su un tavolone di ripartizione.
• nell'uso su impalcati evitare che i due piedi della scala poggino su una sola tavola
ricorrendo eventualmente anche ad una tavola di ripartizione;
• non appoggiare le estremità superiori dei montanti su pareti scivolose e vetrate e non
sistemare la scala in corrispondenza di porte, a meno di adottare particolari
precauzioni;
• per evitare possibilità d'inciampo curare che il piolo dell'estremità superiore della
scala sia allo stesso livello del piano servito;
• sulla scala deve essere presente una sola persona per volta, che non deve trasportare
carichi ingombranti o di peso eccessivo, sia per evitare perdita di equilibrio e cadute,
sia perché le scale sono calcolate per sopportare un determinato carico massimo (di
norma 120 kg).
• nel trasporto a spalla tenere la scala con la parte anteriore inclinata verso l'alto specie
quando la visuale è parziale (per esempio prima di svoltare a un angolo di un
fabbricato) per evitare di colpire chiunque si trovi o transiti dall'altro lato.
Le scale ad elementi innestabili devono corrispondere ai seguenti requisiti e modalità d'uso:
• la lunghezza delle scale in opera non deve superare i 15 metri salvo particolari
esigenze nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a
parti fisse;
• le scale in opera lunghe più di 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la
freccia di inflessione;
• nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento
laterale;
• durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua
vigilanza della scala;
• le estremità inferiori dei montanti devono essere dotate di dispositivi
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m e devono essere provviste di catena o altro
dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza.
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Rischio rumore
Le imprese che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso del “Documento di
Valutazione del Rischio Rumore” secondo quanto previsto dall’odierna normativa. Copia di tale
documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dell’opera. In allegato sono riportati gli obblighi inerenti il rischio rumore. Nelle
tabelle sono riassunti, a titolo informativo, gli obblighi a carico dei lavoratori e gli obblighi a del
datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
Obblighi a carico dei lavoratori - Compiti e responsabilità
Osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione
collettiva ed individuale.
Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione,
forniti o predisposti dal datore di lavoro.
Segnalare le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi nonché altre eventuali condizioni di pericolo.
Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i
mezzi individuali e collettivi di protezione.
Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro competenza che possano compromettere la
protezione o la sicurezza.
Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
In caso di esposizione quotidiana personale superiore a 85 db(A), i lavoratori devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell’udito forniti dal datore di lavoro.
Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Livelli di esposizione
Misure di
Compiti e responsabilità
personale
tutela
giornalieri. Lepd
<80db(A)
Valutazione del
Controllare l’esposizione dei lavoratori al fine di:
rischio
identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto;
attuare le misure preventive e protettive.
Misure
tecniche,
organizzative
e procedurali

>80db(A)

Ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore,
mediante misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte:
il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti
esistenti sia in caso di ampliamenti o modifiche sostanziali agli
impianti o nella realizzazione di nuovi impianti;
all’atto dell’acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che
producono il più basso livello di rumore;
le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
permettere ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di
tutela predisposte.
Stabilire ed esigere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle
disposizioni aziendali e delle norme. Esigere, da parte del medico
competente, l’osservanza degli obblighi previsti, informandolo sui
procedimenti produttivi.

Valutazione del
Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione;
rischio
Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di esposizione.
Informazione
Informare i lavoratori in merito a:
rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore;
misure ed interventi adottati;
misure cui i lavoratori debbono conformarsi;
funzione dei mezzi individuali di protezione;
significato e ruolo del controllo sanitario;
risultati della valutazione del rischio.
Controllo
Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano
sanitario
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richiesta, previa conferma di opportunità da parte del medico.
Formazione

>85db(A)

DPI

Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su:
uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell’udito;
uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi
per l’udito.
Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell’udito
I mezzi individuali devono essere:
adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro;
adeguati (mantenere il livello di rischio <90db(A);
scelti concordemente con i lavoratori;
Osservare le prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza nel caso di
richiesta di deroga per l’uso di mezzi protettivi individuali.

Controllo
sanitario

>90db(A)

Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario. Il controllo sanitario
comprende:
visita medica preventiva con esame della funzione uditiva;
visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima
entro un anno);
la frequenza delle visite successive è stabilita dal medico e non può
essere > a 2 anni.
Custodire le cartelle sanitarie e di rischio. Osservare le prescrizioni
emanate dall’organo di vigilanza nel caso di richiesta di
allontanamento temporaneo dall’esposizione.

Superamento
Comunicare all’organo di vigilanza, entro 30 gg. dalla data di
dei
valori
accertamento del superamento, le misure tecniche ed organizzative
limite
di
applicate o che si intendono adottare al fine di ridurre al minimo i
esposizione
rischi per l’udito. Comunicare ai lavoratori le misure adottate.
Misure
Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano
tecniche
esposizioni superiori a 90db(A). Perimetrare e sottoporre a
organizzative
limitazione di accesso i luoghi suddetti.
e procedurali
DPI
Disporre ed esigere l’uso appropriato dei mezzi individuali di
protezione dell’udito.
Ovviare con mezzi appropriati se l’utilizzo dei mezzi protettivi
comporta rischi d’incidente.
Controllo
Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche;
sanitario
frequenza massima annuale.
Registrazione
Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti
esposizione dei
Copia del registro deve essere consegnata:
lavoratori
ad USL ed I.S.P.E.S.L. competenti per territorio superiore di sanità;
Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la
cessazione del rapporto di lavoro o la cessazione dell’attività
d’impresa.
Richiedere all’I.S.P.E.S.L. o alla USL le annotazioni individuali in
caso di assunzione di lavoratori.
Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono
riservati.
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Condizioni atmosferiche avverse
In caso di forte pioggia e/o di persistenza della stessa.
• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a :
• verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
• Verificare la conformità delle opere provvisionali.
• Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
• Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso si forte vento.
• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a :
• verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi.
• Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento.
• Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in
genere.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di neve.
• Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di messa in
sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali.
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.
Prima della ripresa dei lavori procedere a :
• Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture
dalla presenza della neve;
• Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi;
• Verificare la conformità delle opere provvisionali;
• Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci;
• Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di gelo.
• Sospendere le lavorazioni in esecuzione.
Prima della ripresa dei lavori procedere a :
• Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere
provvisionali;
• Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi.
• Verificare la conformità delle opere provvisionali.
• Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci.
• Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
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In caso di forte nebbia.
• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;
• Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento terra,
stradali ed autocarri.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida.
• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;
• Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
In caso di forte caldo con temperatura oltre 35 gradi.
• All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione;
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura accettabile.
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche tecniche e
dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere.
Vibrazioni
Utensili, macchine e impianti devono essere dotati di dispositivi per limitare la trasmissione delle
vibrazioni al corpo ed agli arti dei lavoratori. La riduzione dell'esposizione a vibrazioni dei
lavoratori deve essere ricercata anche attraverso l'uso di dispositivi di protezione individuale
(guanti ammortizzanti imbottiti), modifiche dell'organizzazione o delle modalità di lavoro.
Microclima
Deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale dove possano ricoverarsi in caso di
intemperie.
I lavoratori devono essere dotati di idoneo vestiario per la protezione dagli agenti atmosferici.
In caso di esposizione a temperature elevate con rischi di colpo di sole o di calore, devono essere
messi a disposizione ripari o adottare le misure necessarie per la riduzione del rischio.
Polvere e fibre
Lo sviluppo e la diffusione di polveri nell'ambiente di lavoro deve essere evitata o ridotta al
minimo possibile. Ad esempio la manipolazione ed il taglio di materiali quali lana di vetro o di
roccia devono essere eseguite indossando maschere protettive ed impiegando utensili da taglio a
basso numero di giri e possibilmente aspiranti.
Durante le operazioni di demolizione di murature o di pulizia, inumidire con acqua il materiale
stesso per evitare la dispersione della polvere. Deve essere reso obbligatorio l'uso di maschere
antipolvere nei casi in cui la polverosità delle operazioni non possa essere altrimenti o
ulteriormente ridotta.
Non possono essere effettuate operazioni su materiali contenenti senza aver inviato all'organo di
vigilanza (UOIML) uno specifico "Piano di lavoro", contenente le modalità operative e le misure
di prevenzione adottate.
Rischio di incendio e/o di esplosione
In generale all’interno del cantiere, le situazioni che possono dare luogo a rischi di incendio o di
esplosione sono le seguenti:
• fuoriuscita di ossigeno dalle bombole utilizzate per l’ossi-taglio;
• fuoriuscita di sostanze chimiche infiammabili dai contenitori;
• stoccaggio di prodotti con basso punto di infiammabilità in zone esposte ad aumenti repentini
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di temperatura;
• cortocircuiti, falsi contatti, ecc. degli impianti elettrici;
• accumuli di materiale combustibile in presenza di fiamme libere (saldatura, ossitaglio, ) o si
producono scintille, schegge incandescenti (saldature, uso di flessibili,...);
•
mancato rispetto del divieto di fumare nelle zone a rischio.
Si prescrive la presenza di idonei estintori nelle immediate vicinanze delle aree di lavoro, e si
prescrive anche che l’impresa appaltatrice insieme alle imprese subappaltatrici nei propri POS
determini le misure relative all’organizzazione e alla gestione di tutte quelle situazioni che
possano potenzialmente mettere a rischio la sicurezza e la salute degli addetti nonché dei terzi
presenti nelle vicinanze delle aree di lavoro. Particolare cura ed attenzione dovrà essere posta
nell’impermeabilizzazione delle coperture, al momento in cui in cantiere saranno presenti e/o si
impiegheranno materiali combustibili, in tal caso si prescrive che dovranno essere prese le
misure di prevenzione e protezione utilizzate dalle singole imprese, riferite all’istruzioni per
l’utilizzo del cannello a gas propano/GPL.
Utilizzo sostanze pericolose
Nelle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dell’opera saranno utilizzati vari
materiali e componenti che contengono sostanze chimiche. Si prescrive che l’impresa
appaltatrice (ed anche ogni impresa subappaltatrice-lavoratore autonomo), prima dell’impiego di
prodotti chimici, dovrà produrre in copia la scheda tecnica e di sicurezza del materiale e fornirla
al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, leggerla accuratamente, ed usare le
sostanze pericolose secondo le indicazioni di tale scheda. Tutte le schede di sicurezza dovranno
essere tenute a disposizione del personale di cantiere e degli organi di vigilanza e di controllo.
Le cautele da adottare per lo stoccaggio di tali sostanze sono contenute nelle schede di sicurezza
di ciascun prodotto; ad esse si farà tassativo riferimento per le modalità con cui i prodotti chimici
verranno depositati; particolare attenzione dovrà essere prestata a:
• quantità massima stoccabile,
• caratteristiche del deposito (spazio, aerazione, assenza di umidità, distanze di sicurezza, ecc.)
• eventuali incompatibilità di stoccaggio con altri prodotti/sostanze chimiche,
• principali rischi per il personale,
• azioni da attuare in caso di contatto accidentale con parti del corpo,
• informazione e formazione all’uso per il personale addetto,
• dispositivi di protezione individuale da utilizzare durante la manipolazione,
• ecc., ecc..
L’impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici, prima dell’impiego delle sostanze
chimiche dovranno prendere visione delle schede di sicurezza ad esse relative; successivamente,
ma sempre prima dell’inizio dei lavori che comportano l’utilizzo delle sostanze, il personale
addetto dovrà essere appositamente informato e formato al corretto uso delle stesse nel corso di
un’apposita riunione. L’introduzione nel ciclo costruttivo da parte delle imprese esecutrici di
qualunque sostanza chimica non inizialmente prevista potrà avvenire previo assenso del direttore
dei lavori per conto del committente e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Note integrative sull’utilizzo di agenti cancerogeni
Si intendono per agenti cancerogeni:
a) quelle sostanze cui nell'all. I della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45: "Può
provocare il cancro"; o la menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione";
b) i preparati su cui deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 e R49 - a norma
dell'art. 3 della Direttiva CEE 88/379;
c) sostanze, preparati, nonché sostanze o preparati prodotti durante un processo.
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La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti cancerogeni sul
luogo di lavoro.
Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo deve avvenire in un sistema chiuso.
Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro procede
affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il più basso.
Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta
valutazione dei rischi con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e
protettive di concerto con il medico competente.
Utilizzo di agenti biologici
Si intendono per agenti biologici qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni.
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta valutazione
dei rischi con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di
concerto con il medico competente.
La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che
in edilizia si tratta - comunque - di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori
in galleria, in terreni utilizzati come discariche, in ambienti infestati da ratti o deiezioni di
animali; manutenzioni, ristrutturazioni di impianti fognari; ecc.).
Investimento da veicoli
Vedi trattazione argomento in altre parti nel presente documento.
Elettrocuzione
I rischi presenti sono:
•
Elettrocuzione in caso di cedimento dell'isolamento delle attrezzature utilizzate o per
inadatto isolamento;
•
Elettrocuzione per contatto con cavi o parti elettriche in tensione con isolamento
inadeguato o deteriorato.
Le misure di prevenzione e protezione sono:
Gli impianti elettrichi, gli impianti di isolamento, l’impianto di protezione e le attrezzature
elettriche saranno oggetto di accurata cura preventiva e periodica a cura dell’impresa appaltatrice
principale la quale dovrà anche verificare periodicamente l'integrità delle attrezzature elettriche
delle macchine ed attrezzature ed in particolar modo la protezione dei cavi di alimentazione.
Scavi
Non sono previsti scavi esterni ai locali ma unicamente per la reaizzazine dell’estracorsa
ascensore e per opere di fondazione o sottofondazione interna.
Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento
Stesse considerazioni del precedente punto.
Misure generali sui DPI Dispositivi di protezione individuali .
a) I lavoratori devono essere dotati di dispositivi di protezione individuali appropriati ai rischi
delle lavorazioni effettuate.
b) Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge e fornire
un adeguato addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
c) Il lavoratore ha l'obbligo di utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale:
I. cuffie o tappi per l'udito (per lavorazioni o mansioni in cui si superino i 90 dBA);
II. caschi di protezione (per lavori in sotterraneo (sempre), per lavori sopra, sotto o in
prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
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armature, lavori di installazione e di posa in opera di ponteggi e operazioni di
demolizione), ecc.;
III. scarpe di sicurezza (sempre);
IV. occhiali, guanti, maschere (per i rischi specifici), ecc.;
d) Il datore di lavoro deve provvedere periodicamente alla manutenzione ed eventuale
sostituzione dei DPI.

7 LAVORAZIONI
Argomento ampiamente trattato nella precedente parte ReLAZIONE ZONA A E ZONA B
7.1 TAMPONAMENTI RIVESTIMENTI E FINITURE
 Idem cs.
7.1.1 Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:
 Caduta dall’alto
 Esposizione agenti nocivi aerodispersi
 Contatti accidentali con elementi sottotensione
 Movimentazione manuale carichi
 Rumore
 Investimento da autocarri
 Caduta di materiali dall`alto
 Lavorazione legno
 Ribaltamento scala a mano
 Movimentazione dei carichi con autogrù
 Polveri e rumori (transitivo)
7.1.2 Procedure
Prima di procedere alle lavorazioni si dovrà controllare nella area di lavoro, la presenza e lo stato
di manutenzione dei parapetti e ponteggi.
Nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti da persona a
terra; nelle strade interne al cantiere la velocità deve essere limitata.
Adottare i DPI necessari per le lavorazioni in esame.
Evitare di accumulare quantità di materiale all’interno della zona di lavorazione per non creare
intralcio al passaggio.
I ponti su cavalletti devono accecare completamente le stanze; è fatta deroga per i locali più
ampi.
Non usare al posto dei cavalletti mezzi impropri come pacchi di mattoni o bidoni. I carichi
manovrati dovranno seguire un percorso di andata e ritorno (preferibilmente antiorario orario),
tali da non sovrastare le maestranze, le quali dovranno avvicinarsi al carico sospeso solo ad
oscillazione smorzata e ad altezza inferiore alle spalle.
Nelle scale in legno i pioli devono essere privi di nodi e bene incastrati nei montanti ed i
montanti devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi ed in
quello intermedio.
Quando viene utilizzata per operazioni di salita e/o discesa l'estremità superiore della scala deve
essere vincolata o sorretta da altra persona e la lunghezza deve essere tale che i montanti
sporgano di almeno 1 m oltre il piano di accesso.
Prima di utilizzare la scala posizionarla in modo stabile, livellare il terreno d'appoggio, non
appoggiare mai un piolo allo spigolo di un fabbricato o ad un palo, ed in caso di usi prolungati
vincolare la scala utilizzando chiodi o listelli. Salire e/o scendere con il viso rivolto verso la scala
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mantenendo sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala. La scala deve essere
utilizzata da una sola persona per volta sia per salire e/o scendere sia per eseguire lavori
contemporanei a quote differenti. Prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale scendere
dalla scala e non sporgersi troppo durante il lavoro.
Le lavorazioni e/o i lavoratori autonomi non potranno sovrapporsi spazialmente nello stesso
piano; le tramezzature e gli intonaci potranno sovrapporsi temporalmente solo se effettuate a
piano diversi.
Altre lavorazioni non potranno essere contemporanee nella stessa unità ambientale.
7.1.3 Attrezzature
•
La malta dell’intonaco deve essere spruzzata con macchina, la proiezione con mestola è
prevista solo per piccole rifiniture.
•
Il materiale, viene scaricato dall’autocarro facendo uso della propria gru idraulica;
•
E’ previsto l’uso della sega a disco per il solo taglio delle tavole dei tavoloni e dei correnti;
•
Autocarri
•
Autogru
•
Attrezzature manuali
•
Scale a mano
•
Betoniera
•
Carrello elevatore (limitatamente a carichi pallettizzati)
7.1.4 Apprestamenti
Il ponteggio metallico esterno, montato precedentemente, deve permanere ed essere presente e
disponibile per tutta la lavorazione.
Per sopperire al rischio di caduta all’interno del fabbricato devono essere disponibili ponti su
cavalletti tali da accecare completamente la superficie del vano.
La tromba delle scale, dell’ascensore e tutte le aperture verso il vuoto dovranno essere dotate di
parapetto.
7.2 FINITURE, IMPIANTI ED ALLACCIAMENTI
Argomento ampiamente trattato nella precedente parte ReLAZIONE ZONA A E ZONA B

Procedure
Gli addetti alle lavorazioni devono fare uso di ponte su cavalletti, ponteggi o scale a mano. Per
gli apprestamenti già presenti in cantiere controllare la loro funzionalità e protezione; eventuali
mancanze o malfunzionamenti, dovranno essere comunicati ai responsabili tecnici di cantiere,
alla ditta appaltatrice, alla Committenza, ed al CEL. Non usare al posto dei cavalletti mezzi
impropri come pacchi di mattoni o bidoni.
Nelle scale in legno i pioli devono essere privi di nodi e bene incastrati nei montanti ed i
montanti devono essere trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi ed in
quello intermedio.
Quando viene utilizzata per operazioni di salita e/o discesa l'estremità superiore della scala deve
essere vincolata o sorretta da altra persona e la lunghezza deve essere tale che i montanti
sporgano di almeno 1 m oltre il piano di accesso.
Prima di utilizzare la scala posizionarla in modo stabile, livellare il terreno d'appoggio, non
appoggiare mai un piolo allo spigolo di un fabbricato o ad un palo, ed in caso di usi prolungati
vincolare la scala utilizzando chiodi o listelli. Salire e/o scendere con il viso rivolto verso la scala
mantenendo sempre tre arti appoggiati contemporaneamente sulla scala. La scala deve essere
utilizzata da una sola persona per volta sia per salire e/o scendere sia per eseguire lavori
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contemporanei a quote differenti. Prima di effettuare qualsiasi spostamento laterale scendere
dalla scala e non sporgersi troppo durante il lavoro.
I parapetti devono essere costituiti da due correnti di cui il superiore posto ad 1 m dal piano
dell'impalcato e dotati di tavola fermapiede alta non meno 20 cm posta di coltello ed aderente al
piano di lavoro.
Le lavorazioni del montaggio del cartongesso e dei rivestimenti esterni (rivestimento lapideipareti vetrate), dovranno essere svolti da personale addestrato, informato e formato. Tali
lavorazioni non permettono la contemporaneità nello stesso locale o piano verticale (parete
esterna).
Le esecuzione degli impianti tecnici e speciali, dovranno essere svolte da ditte specializzate e da
personale addestrato, formato ed informato. Non dovranno sovrapporsi nello stesso piano di
lavoro (orizzontale e verticale). Alternativamente all'utilizzo del ponteggio esterno, nei casi in
cui la sua presenza ostacoli le lavorazioni, utilizzare piattaforme mobili/trabatelli ed autogru.
Le lavorazioni con la bombola a cannello ossiacetilenico non prevedono altre lavorazioni o
lavoratori nella stessa unità ambientale.
Si presterà attenzione a:
•
che la disposizione degli impianti sia fatto in modo da poter intervenire in ogni parte
dell'impianto permettendo una sicura sostituzione dei suoi componenti;
•
controllare con attenzione lo scarico ed il carico delle componenti impiantistiche o
attrezzature, per evitare che siano abbandonate nel cantiere divenendo cause di rischio per
la sicurezza durante le movimentazioni;
•
si eviterà che più persone, con competenze diverse, lavorino nelle stesse aree;
Adottare i DPI necessari per le lavorazioni in esame.
Nel caso di lavorazioni sul tetto, prevedere parapetti contro la caduta nel vuoto e cinture di
sicurezza, ancorandole ad elementi idonei, sentito anche il parere del CEL.
L'esecuzione dell' impianto elettrico che, come prevede la legge, deve essere affidata ad
installatori abilitati.
Premesso che una delle principali cause di dispendio di energia e di inquinamento proveniente
dall'edilizia è imputabile alla combustione degli impianti di riscaldamento, e che un cattivo
riscaldamento contribuisce ad accentuare i molti disturbi di cui soffriamo, si porrà attenzione sui
seguenti parametri:
•
•
•
•

elevata efficienza dell'impianto
assenza di emissioni
riduzione di movimentazione d'aria e polveri
uniformità del riscaldamento
Le metodologie seguite per le lavorazioni in esame, tenendo conto che gli impianti generalmente
hanno una durata inferiore a quella dell'edificio in cui vengono installati seguiranno le seguenti
prescrizioni di carattere generale:
•
controllare che la disposizione degli impianti sia fatto in modo da poter intervenire in ogni
parte dell'impianto permettendo una sicura sostituzione dei suoi componenti;
•
che i materiali deve avvenire siano stati scelti in funzione della vita utile degli impianti,
tenendo conto delle condizioni dell'ambiente esterno;
•
•

•

si porrà ad una limitazione del livello di pressione sonora dei componenti rumorosi, sia per
l'ambiente esterno che interno dei locali tecnici, ai fini di una prevenzione che limiti
l'inquinamento acustico e renda meno rischiose le attività le attività di installazione e/o
sostituzione di componenti impiantistiche;
gli impianti dovrano essere realizzati secondo la regola dell'arte (NORME CEI), in
particolare:
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Per gli spazi tecnici
•
controllare che gli spazi tecnici siano facilmente raggiungibili;
•
che sia possibile la sostituzione dei componenti più ingombranti e pesanti senza difficoltà;
•
che sia possibile la manutenzione operando in sicurezza e/o con rischio limitato;
•
che le condizioni ambientali di illuminazione, ventilazione, ecc. siano idonee al lavoro
svolto all'interno dei locali tenici;
•
che siano garantite le vie di fuga in caso di pericolo;
•
che i locali tecnici o le parti d'impianto che potrebbero essere causa di problemi sono
sufficientemente segnalati
•
che le strutture sulle quali sono appoggiati i componenti impiantistici più pesanti (ad
esempio trasformatori, macchine frigorifere, condizionatori, caldaie, ecc.) sono in grado di
sopportare senza difficoltà i carichi;
•
che i locali tecnici sono predisposti per eventuali ampliamenti e che garantiscono una
espandibilità sufficiente per il loro uso;
Interferenze tra impianti e struttura edilizia
•
in caso di interferenze causate ad esempio da attraversamenti di canali e/o tubazioni con
strutture orizzontali (solette) o verticali (pareti) controllare che siano stati predisposti i
passaggi necessari per evitare rotture non previste in punti critici della struttura;
Carico e scarico
•
controllare con attenzione lo scarico ed il carico delle componenti impiantistiche o
attrezzature, per evitare che siano abbandonate nel cantiere divenendo cause di rischio per
la sicurezza durante le movimentazioni;
Materiali
•
Si eviterà che più persone, con competenze diverse, lavorino nelle stesse aree;
Manutenzione
Dovrà essere presente un piano di manutenzione e tutti i lavoratori devono utilizzare i DPI
prescritti previa consultazione del medico competente.
Evitare di accumulare quantità di materiale all’interno della zona di lavorazione per non creare
intralcio al passaggio.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono
essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione.
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi
devono segnalare alla Ditta proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la
sospensione dell'uso.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste
riunioni devono essere verbalizzate.
La ditta appaltatrice dovrà fornire un PSS nel quale dovranno essere prese in considerazione le
fasi contenute nel presente documento. Nel caso in cui la ditta ritenesse di intervenire nelle fasi
di lavoro in altro modo, o comunque ritenesse di voler apportare cambiamenti al presente
documento, dovrà esserne informato il Coordinatore in fase di esecuzione, che provvederà a
valutare l’opportunità di aggiornare il presente PSC.
Gli accessi di mezzi per la fornitura dei materiali, per il loro posizionamento, e la loro
circolazione, deve avvenire attraverso la viabilità principale di cantiere, e comunque sotto il
controllo del capo cantiere e Responsabile per la Sicurezza dell’Impresa Appaltatrice, la quale
darà le indicazioni per scongiurare rischi o pericoli per la sicurezza delle maestranze presenti in
cantiere, in funzione delle lavorazioni effettuate.
Altre lavorazioni e/o lavoratori autonomi non potranno essere contemporanee nella stesso piano
di lavoro.
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Si sottolinea che la fase di realizzazione dei singoli impianti non deve essere contemporanea con
altre lavorazioni nell’area di lavoro specifica; in particolare, il trasporto, lo scarico ed il
montaggio di componentistiche relative agli impianti speciali ed alle cabine di trasformazione,
deve essere eseguito da personale competente, informato e formato sui rischi specifici e di
cantiere, e dovrà operare secondo le regole dell’arte e del buona tecnica. Durante le lavorazioni
sugli impianti speciali si dovranno identificare le aree di lavoro, le quali dovranno essere
segnalate con la cartellonistica di sicurezza adeguata.
Al fine di limitarefortemente le interferenze con altre lavorazioni, le installazioni e allacciamenti
finali degli impianti speciali, dovranno avvenire come ultima fase all’interno di ogni area di
lavoro, prima dello smantellamento del cantiere e della sistemazione a verde.
7.2.1 Attrezzature
 Per il tagli o la segatura dei materiali dei rivestimenti, è previsto l’uso della sega da banco
con disco ad acqua
 Attrezzature manuali
 Autocarri
 Attrezzature manuali
 Autocarri
 Saldatrice elettrica e ossiacetilenica
 Tagliatubi
 I componenti verranno scaricato dal mezzo di trasporto da personale addetto (informato e
formato) mediante la gru idraulica del mezzo
 Autogru
 Piattaforme mobili/ trabatelli
 Piegatubi
 Ricettatrice
 Flessibile e trapano
 Escavatrice
7.2.2 Apprestamenti
 Ponti su cavalletti all’interno della stanza
 Ponteggio esterno al fabbricato già descritto.
 Trabattelli
 La tromba delle scale e tutte le aperture verso il vuoto dovranno essere dotate di parapetto;
8 ANALISI DELLE INTERFERENZE
In questa fase si prescrive lo sfalsamento temporale delle lavorazioni nelle singole aree di lavoro;
la contemporaneità spaziale potrà avvenire solo se si lavorerà su piani diversi, o in zone di
cantiere separate e distanti (vedi paragrafi precedenti), e comunque non utilizzando
contemporaneamente le stesse attrezzature.
La sovrapposizione temporale fra le aree di cantiere interesserà le operazioni di trasporto, carico
e scarico, e più in generale tulle quelle lavorazioni che impegneranno le infrastrutture (viabilità,
percorsi, aree di stoccaggio, ecc..).
L'eventuale mutamento di tale prescrizione verrà analizzato e valutato sia in fase di redazione del
piano di sicurezza e coordinamento che, soprattutto, in fase di esecuzione; il conseguente
coordinamento tra le attività interferenti sarà realizzato, comunque, tenendo presente le seguenti
indicazioni di carattere generale:
•
le attività da realizzarsi, nell’ambito dello stessa area, da parte di diversi imprese o
lavoratori autonomi si svolgeranno in presenza di un preposto individuato dall’impresa
appaltatrice;
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•

•

•

•

•
•

i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzati e coordinati dall’impresa appaltatrice in
modo che non siano presenti persone nella zona sottostante. Se durante l’esecuzione di
lavori in altezza fossero presenti persone nella zona sottostante, i lavori saranno
immediatamente interrotti;
per accedere ai luoghi di lavoro, l’impresa appaltatrice predisporrà una viabilità che non
interessi luoghi di lavoro con presenza di pericoli di caduta di oggetti dall’alto o con
aperture nelle pavimentazioni;
i lavori con produzione di polvere, i lavori di saldatura elettrica, l’esecuzione di operazioni
con utilizzo di sostanze chimiche non si svolgeranno contemporaneamente ad altre attività
nello stesso locale;
ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbandonare anche temporaneamente il
luogo di lavoro dovrà provvedere alla messa in sicurezza della propria area operativa. In
particolare occorrerà prestare particolare attenzione: alla presenza di tutti i parapetti, alla
chiusura dei passaggi e delle asole presenti nei solai, alla presenza di materiali non sistemati
in modo stabile e sicuro. Nel caso in cui alcune situazioni non potessero essere sanate,
l’impresa esecutrice provvederà a posizionare una idonea segnaletica di sicurezza atta ad
evidenziare il problema e né darà immediata informazione al responsabile di cantiere e al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzerà la propria attrezzatura, i propri presidi
sanitari ed i propri presidi antincendio;
l’utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzature di proprietà di altre imprese sarà
preventivamente concordato tra le imprese mediante la compilazione di idoneo modulo. In
tale modulo dovrà risultare evidente l’oggetto del comodato ed i controlli effettuati per
dimostrare che l’attrezzatura al momento della consegna era a norma e tale resterà
nell’utilizzo. Il modulo di comodato sarà siglato dai responsabili delle imprese interessate.

8.1 Individuazione dei rischi di incompatibilità
Prescrizioni operative
Sfasamento spaziale e temporale
Misure preventive e protettive
Essendo la sovrapposizione tra le aree di lavoro limitata alle lavorazioni a carattere generale,
come le opere di urbanizzazione, le quali verranno svolte, in parte prima dell'inizio del processo
produttivo degli edifici, e completate come ultima fase dei lavori, i rischi sono quelli insiti della
fase lavorativa.
Sono comunque da osservare le prescrizioni contenute nel paragrafo e capitoli precedenti.
Relativamente alle interferenze tra le aree, come più volte specificato, si rilevano in questa fase
di elaborazione di un documento preparatorio alla redazione del piano di sicurezza e
coordinamento, una sovrapposizione che interesserà le operazioni di trasporto, carico e scarico,
e più in generale tulle quelle lavorazioni che impegneranno le infrastrutture (viabilità, percorsi,
aree di stoccaggio, ecc..). In tali casi si dovranno seguire le prescrizioni già specificate nei
capitoli precedenti.
Dispositivi Di Protezione Individuale Dpi
I lavoratori addetti al cantiere (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici e lavoratori
autonomi) dovranno essere dotati di dispositivi di protezione individuali DPI secondo quanto
previsto dalle odierne normative in materia di sicurezza.
Si ricorda agli addetti al cantiere che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena
presentino segno di deterioramento.
L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno due elmetti da fornire ai
visitatori del cantiere.
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Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI
previsti e dovranno essere sempre accompagnati da personale di cantiere (vedasi allegato).
In particolare i lavoratori saranno dotati di:
 calzature antinfortunistiche per cantieri edili, quindi con suola imperforabile e puntale
rinforzato, imbracature di sicurezza per le eventuali operazioni di montaggio e smontaggio
dei ponteggi,
 casco di protezione, guanti per le lavorazioni manuali,
 occhiali di protezione o schermi facciali paraschegge da utilizzare soprattutto durante le
lavorazioni meccaniche di taglio e foratura, nonché per l'uso di sostanze irritanti,
 maschera respiratoria per il filtraggio dell'aria dalle polveri prodotte sempre nelle operazioni
di taglio o foratura,
 eventualmente dei dispositivi particolari, prescritti dal fabbricante di prodotti chimici.
 guanti dielettrici; per lavorazioni su condutture elettriche
8.2 Soggetti obbligati ad osservarle e modalità di verifica
L’applicazione delle misure di sicurezza durante la realizzazione dei lavori è dal Testo Unico Per
la Sicurezza i cui destinatari sono:
1)
i datori di lavoro,
2)
i dirigenti ed i preposti di ciascuna impresa presente a vario titolo in cantiere;
3)
i lavoratori autonomi.
4)
I lavoratori
Per questa ragione non si ritiene necessario inserire pedissequamente quanto previsto dalle citate
norme ma semplicemente evidenziare quali debbano essere le cautele da adottare, in aggiunta a
quelle già definite nei precedenti paragrafi, per assicurare la sicurezza e la tutela della salute
degli addetti. Infatti, non è di nessuna utilità ripetere le misure di sicurezza previste dai citati
obblighi nel presente documento che, è bene ricordarlo, deve essere inteso come quel documento
preliminare contenente le misure di sicurezza aventi carattere progettuale, tecnico e
organizzativo a servizio del Coordinatore in fase di progettazione

9 PRESCRIZIONI
9.1 regolamentazione delle lavorazioni
 Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienicoassistenziali.
 Le sub fasi di scavo, viste le necessità di stoccaggio locale dei materiali di risulta, non sono
compatibili con le altre lavorazioni del cantiere.
 La realizzazione delle fondazioni e la fase di scavo sono incompatibili tra loro e con altre
lavorazioni.
 L’accesso pedonale alla base dello scavo deve avvenire tramite apposita scala realizzata sulla
scarpata; non è previsto l’accesso normale dalla rampa carrabile.
 Il getto attraverso l’autobetoniera e l’autopompa, compreso il riempimento dello scavo di
fondazione, è una lavorazione che non permette contemporaneità con altre lavorazioni
(sempre).
 Si dovrà prevedere, unitamente a quanto già riportato nel paragrafo "organizzazione del
cantiere":
 L’adozione delle necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico;
 L’esistenza di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e, quando necessaria,
la sua gradualità.
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La visibilità perfetta dal posto di manovra di tutte le zone di azione del mezzo e la
predisposizione di un servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati, nei casi di
impossibilità di controllo (posto di manovra) di tutta la zona di azione del mezzo.
La segnalazione delle manovre con avvisatori acustici
Prevedere dispositivi di arresto del carrello, per evitare che esca dai limiti del cantiere
Nella zona di interferenza con l'esterno del cantiere tutte le manovre dovranno essere
eseguite a velocità ridotta e facendo uso del segnalatore acustico, quest’ultimo sempre
presente indipendentemente dalla interferenza.
In caso di presenza di vento, dovrà essere sospesa ogni operazione di movimentazione
carichi
Rispettare le indicazioni di utilizzo (per esempio limitatore di carico….) indicate nel libretto
Relativamente alla fondazione ed alla base di appoggio, seguire le indicazioni del libretto uso
e manutenzione e della direzione lavori.
Si ricorda che le pareti dello scavo dovranno essere segnalate con nastro ottico e parapettate.
Durante le operazioni di movimentazione dei carichi (sollevamento e spostamento) deve
essere evitata in qualsiasi condizione, la possibilità di contatto degli apparecchi di
sollevamento, tra loro e con le altre attrezzature e/o apprestamenti di cantiere, prestando
quindi la massima attenzione durante l’uso.
Qualora i mezzi manifestassero difformità rispetto alle indicazioni contenute nel libretto di
manutenzione, o presentassero difetti o guasti, interrompere le operazioni ed avvertire il
responsabile di cantiere.
Attenersi a quanto riportato nel libretto di uso e manutenzione di tutte le attrezzature,
relativamente al suo utilizzo; farla utilizzare da personale addestrato
Il personale addetto al loro utilizzo, dovrà essere debitamente formato ed informato sui
rischi derivanti dall'utilizzo e su quelli riportati nel presente documento , oltre ad essere
istruiti all'uso.
Si ritiene necessaria la disponibilità di un ponteggio metallico dal basso, che deve avere le
seguenti caratteristiche minime: disponibile su tutti i lati del fabbricato, completo su tutti i
piani del ponte, montato in funzione dello sviluppo del fabbricato, funzionale ai piani di
lavoro, compreso il piano dei ponti su cavalletti. Il ponteggio deve essere disponibile per
tutta la durata delle lavorazioni. La fase di smontaggio non permette la contemporaneità con
altre lavorazioni che interessino la stessa facciata o la sua prossimità.
E’ vietato eseguire qualsiasi lavorazione che non sia relativa alla puntellatura stessa, sul
piano dei puntelli e dei cristi che reggono il solaio durante il getto e la maturazione.
E’ vietato armare e montare le travi, oltre a montare i solai dal piano delle casseforme; si
deve invece lavorare da un ponte su cavalletti dal basso.
La fase della costruzione della struttura in c.a., non deve essere contemporanea con altre
lavorazioni nel fabbricato.
Sul solaio, prima del getto della soletta, in corrispondenza degli scarichi wc e dei camini,
devono essere applicati falsi spessori, onde evitare la demolizione successiva della soletta.
L’impermeabilizzazione tramite guaina bituminosa sia della copertura che del muro di
contenimento, non permettono la contemporaneità con altre lavorazioni per un raggio di 5
mt.
Le lavorazioni non devono essere contemporanee con altre lavorazioni nella stessa unità
ambientale o nello stesso piano del ponteggio su cavalletti.
Si ritiene necessario l'uso di una sega, con disco in vidia ad acqua, per il taglio dei
rivestimenti.
Le lavorazioni relative all'incollaggio, arrotatura e trattamento dei pavimenti, non devono
essere contemporanee con altre lavorazioni al piano.
Prevedere , nel corso delle lavorazioni, la presenza di una pompa per portare agli scarichi
superficiali l’eventuale acqua accumulata nelle zone sotto il piano campagna
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9.2 Regolamentazione per l'uso comune
All'allestimento del cantiere, nelle sue fasi, provvede l'impresa appaltatrice, la quale fornirà gli
apprestamenti necessari, e ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e
degli apprestamenti previsti dal capitolo Organizzazione del cantiere.
Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere. Le fasi di smontaggio delle
dei ponteggi non devono essere contemporanee con altre lavorazioni; Qualora i mezzi
manifestassero difformità rispetto alle indicazioni contenute nel libretto di manutenzione, o
presentassero difetti o guasti o non conformità di utilizzo, interrompere le operazioni ed avvertire
il responsabile di cantiere. I ponteggi,. devono essere disponibili per tutte le imprese e lavoratori
autonomi previo coordinamento con scaletta di priorità d'uso. Deve essere formalizzata la
manutenzione periodica ed i relativi certificati e collaudi. Devono essere montati e smontati da
personale autorizzato ed appositamente addestrato o da ditta specializzata.
Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono
essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione.
In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi
devono segnalare alla Ditta proprietaria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la
sospensione dell'uso.
E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste
riunioni devono essere verbalizzate.
Gli ancoraggi dei ponteggi devono essere effettuati con cravatta / anellone su tassello ad
espansione inserito nella struttura portante.
10 MODALITA’ ORGANIZZATIVE
10.1 Modalità di gestione del piano di sicurezza e coordinamento impresa appaltarice,
imprese subappaltarici elavoratori autonomi
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei
lavori, comunicheranno i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.
Contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi dichiareranno l’adempimento a tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e salute.
1a) Identificazione del Responsabile di cantiere
Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore dovrà comunicare al Coordinatore in fase di
esecuzione, il nominativo del proprio responsabile di cantiere.
Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà essere sempre reperibile durante gli
orari di apertura del cantiere, anche a mezzo di telefono cellulare. L’impresa, nel caso in cui il
proprio responsabile di cantiere sia impossibilitato alla presenza o alla reperibilità telefonica,
dovrà comunicarlo tempestivamente al Coordinatore in fase di esecuzione provvedendo
contestualmente a fornire il nominativo ed i recapiti telefonici della persona che lo sostituirà.
1b) Identificazione delle imprese coinvolte nell’attività di cantiere
Tutte le imprese o i lavoratori autonomi coinvolti nell’attività del cantiere, prima dell’inizio dei
lavori, sono tenuti a comunicare i propri dati identificativi al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione; contestualmente tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono tenuti a
dichiarare l’adempimento a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e salute.
Per imprese e lavoratori autonomi si intendono, non solo quelli impegnati in appalti e subappalti,
ma anche quelli presenti per la realizzazione delle forniture che comportino esecuzione di attività
all’interno del cantiere.
I dati identificativi, necessari ad una corretta gestione del cantiere, saranno inseriti in idonee
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schede. Tali schede dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta sussistano delle
variazioni significative.
L’appaltatore consegnerà al Coordinatore la documentazione dei propri subappaltatori e
fornitori.
Si evidenzia che in cantiere potranno essere presenti esclusivamente imprese o lavoratori
autonomi precedentemente identificati tramite la compilazione delle schede di cui sopra. Nel
caso in cui si verifichi la presenza di dipendenti di imprese o lavoratori autonomi non
identificati, il Coordinatore per l’esecuzione richiederà alla Direzione dei Lavori e al
Committente l’allontanamento immediato dal cantiere di queste persone.
1c) Presenza in cantiere di ditte per lavori urgenti
Nel caso in cui, in cantiere, si rendesse necessario effettuare lavori di brevissima durata con
caratteristiche di urgenza ed inderogabilità, i quali richiedono la presenza di ditte diverse da
quelle già autorizzate e non sia possibile avvisare tempestivamente il Coordinatore in fase di
esecuzione per l’aggiornamento del piano tramite telefono e fax, si prescrive che tali lavorazioni
e l’ingresso delle ditte non autorizzate sia interdetto sino a che il Coordiinatore non venga a
conoscenza e possa adempiere a tutte le formalità di legge.
10.2 Criteri di gestione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC, successivo alla redazione del presente documento,
sarà consegnato a tutte le imprese che lavoreranno in cantiere. Le imprese (appaltatrice e
subappaltatrici), prima dell’inizio dei lavori - e comunque prima dell’inizio dei lavori che
riguardano la singola impresa - possono presentare proposte di integrazione al Piano della
Sicurezza e Coordinamento PSC, qualora ritengano di poter meglio tutelare la sicurezza e la
salute dei lavoratori presenti in cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
valuterà tali proposte e, se ritenute valide, le adotterà integrando o modificando il PSC. Tutte le
imprese e lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una
copia aggiornata del presente PSC, tale copia sarà fornita dall’impresa appaltatrice da cui
dipendono contrattualmente. Nel caso di interventi di durata limitata, l’appaltatore può
consegnare al subappaltatore la parte del PSC relativa alle lavorazioni che si eseguono in
cantiere durante il periodo di presenza degli stessi.
2a) Revisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento sarà finalizzato alla programmazione delle misure di
prevenzione e protezione, e potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di:
•
modifiche organizzative;
•
modifiche progettuali;
•
varianti in corso d’opera;
•
modifiche procedurali;
•
introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano;
•
introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano.
2b) Aggiornamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dopo la revisione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento PSC, ne consegnerà una copia all’appaltatore. Quest’ultimo provvederà affinché
tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una
copia.
2c) Piani Operativi di Sicurezza POS
I Piani Operativi di Sicurezza POS dovranno essere redatti dall’impresa appaltatrice e da ogni
impresa esecutrice che eventualmente interverrà in subappalto, per forniture o con noli a caldo .
Tutti i POS delle imprese che interverranno in cantiere saranno raccolti a cura dell’impresa
aggiudicataria e consegnati al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera
prima dell’inizio delle attività lavorativa di cantiere delle imprese stesse.
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I POS redatti dalle singole imprese esecutrici devono indicare i nominativi del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato, del Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente e degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. I POS dovranno essere siglati dal Datore di
lavoro dell’impresa.
10.3 Gestione del Programma Lavori
Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per
l’organizzazione delle proprie attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri
subappaltatori e fornitori. Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, le imprese
appaltatrici dovranno consegnare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un
proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività (possibilmente un
diagramma di Gantt o comunque una cronologia dei lavori da eseguire in particolare dettaglio
per i lavori di demolizione). Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verificherà i
programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative non siano
presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei
lavori allegato al PSC, li adotterà per la gestione del cantiere. Nel caso in cui il programma dei
lavori delle imprese esecutrici offra una diversa successione delle fasi lavorative rispetto a quelle
individuate nel presente PSC, è compito dell’impresa esecutrice fornire al Coordinatore per la
sicurezza i fase di esecuzione la proposta delle misure di prevenzione e protezione che si
intendono adottare per eliminare i rischi di interferenza introdotti; il Coordinatore per la
sicurezza i fase di esecuzione, valutate le proposte dell’impresa, potrà accettarle, formulare delle
misure di prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa
al rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC originale.
3a) Integrazioni e modifiche al Programma Lavori
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. Il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di
modificare il programma dei lavori; dell’azione sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori
per permettere la presentazione di osservazioni e proposte. Nel caso in cui le modifiche al
programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o comunque non
controllabili dal presente PSC, sarà compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione procedere alla modifica e/o integrazione del PSC, secondo le modalità previste nel
presente documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di
cantiere. Le modifiche al programma dei lavori approvate dal Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione costituiscono parte integrante del PSC.
10.4 Attività di coordinamento e verifica in fase di esecuzione dei lavori
4a) Coordinamento delle imprese presenti in cantiere
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha tra i suoi compiti quello di organizzare
tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione durante lo svolgimento dei propri compiti si rapporterà esclusivamente con il
Responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice o con il suo sostituto. Nel caso in cui l’impresa
appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, il Responsabile di
cantiere dell’impresa appaltatrice dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo
quanto previsto dal PSC (piano di sicurezza e coordinamento). Nell’ambito del coordinamento, è
compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la
documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la
46

sicurezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione. Le imprese appaltatrici dovranno documentare al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la
presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai
subappaltatori e/o fornitori.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le
imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano
effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. Poiché è prevista la presenza
contemporanea di più aziende, si prescrive quanto segue, riservandosi comunque ulteriori azioni
di coordinamento in corso d’opera:
E’ fatto divieto di usare attrezzature di proprietà di altre aziende se non espressamente
autorizzati per iscritto;
Durante i lavori di scavo per le opere di rifondazione tutte le Aziende presenti in cantiere
devono attenersi alle prescrizioni generali di seguito riportate e comunque a quanto previsto dal
loro P.O.S.;
Durante i lavori tutte le Aziende presenti in cantiere devono attenersi alle prescrizioni di
sicurezza di seguito riportate contro i rischi di incendio o esplosioni.
Con cadenza periodica da definire all’inizio dei lavori saranno tenute riunioni di coordinamento
alle quali devono partecipare tutti i responsabili indicati dalle Aziende coinvolte nei lavori.
4b) Riunione preliminare all’inizio dei lavori
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i Responsabili
di cantiere delle ditte appaltatrici che, se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i
Responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coinvolte in attività di cantiere. Alla riunione
partecipa anche il Direttore dei Lavori ed il Responsabile dei lavori. Durante la riunione
preliminare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione illustrerà le caratteristiche
principali del PSC e stenderà il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche.
All’interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al PSC
e/o le osservazioni a quanto esposto dal Coordinatore. Al termine dell’incontro sarà redatto un
verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti.
4c) Riunione periodiche durante l’effettuazione delle attività
Periodicamente, a discrezione del coordinatore, durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate
delle riunioni con modalità simili a quella preliminare. Durante la riunione in relazione allo stato
di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti alla sicurezza ed il coordinamento
delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. Al
termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. Il
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori
ha facoltà di variare la frequenza delle riunioni.
4d) Sopralluoghi in cantiere
In occasione della sua presenza in cantiere, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
eseguirà dei sopralluoghi assieme al Responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente
(il cui nominativo sarà comunicato all’atto della prima riunione) per verificare l’attuazione delle
misure previste nel PSC ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione infortuni ed
igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. In caso di evidente non rispetto delle
norme, il Coordinatore farà presente la non conformità al Responsabile di cantiere dell’impresa
inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà un verbale di non conformità, sul quale
annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta
dal Responsabile di cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione.
47

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale dei
lavori sue eventuali osservazioni in merito all’andamento dei lavori.
Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza può causare un pericolo grave ed
imminente il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione richiederà l’immediata messa in
sicurezza della situazione e, se ciò non fosse possibile procederà all’immediata sospensione della
lavorazione comunicando la cosa al committente in accordo con quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008. Qualora il caso lo richieda, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione potrà
concordare con il Responsabile dell’impresa istruzioni di sicurezza non previste dal PSC. Tali
istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che saranno firmate per accettazione
dal Responsabile dell’impresa appaltatrice.
10.5 Riunioni di coordinamento
Prima dell’inizio dei lavori si terrà una riunione a cui parteciperanno il responsabile dei lavori, i
responsabili dell’emergenza sanitaria e dell’emergenza incendio delle varie imprese presenti, il
responsabile dell’emergenza della Committenza, il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.
All’interno di questa riunione si stabiliranno le azioni di coordinamento da mettere in atto in caso
di emergenza sanitaria all’interno del cantiere.
Le decisioni e le azioni determinate all’interno della riunione saranno sottoscritte da tutti i
presenti ed allegate al piano di sicurezza a cura del coordinatore in fase di esecuzione.
10.6 Informazioni sugli eventuali infortuni e i danni
6a) Infortuni
Fermo restando l’obbligo dell’impresa esecutrice affinché ad ogni infortunio vengano prestati i
dovuti soccorsi, questa dovrà dare, appena possibile, comunicazione al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione di ogni infortunio con prognosi superiore ad un giorno.
Per infortuni soggetti alla denuncia INAIL, l’impresa appaltatrice dovrà inviare copia della
denuncia infortuni (mod. INAIL).
Rimane comunque a carico dell’impresa l’espletamento delle formalità amministrative presso le
autorità competenti nei casi e nei modi previsti dalla legge.
6b) Danni
Anche nel caso in cui si verifichino eventuali incidenti che non provochino danni a persone, ma
solo a cose, ciascuna impresa deve dare, appena possibile, tempestiva comunicazione al
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Ciò si rende necessario perché gli incidenti
potrebbero essere segnali importanti in grado di evidenziare una non corretta gestione delle
attività esecutive.
10.7 Informazione e formazione dei lavoratori
I lavoratori presenti in cantiere dovranno essere stati informati e formati sui rischi ai quali sono
esposti nello svolgimento della specifica mansione in questo cantiere, nonché sul significato
della segnaletica di sicurezza utilizzata sul luogo di lavoro.
A scopi preventivi e, se necessario, per esigenze normative, le imprese che opereranno in
cantiere devono tenere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione un
attestato o dichiarazione del datore di lavoro circa l’avvenuta informazione e formazione dei
lavoratori.
I lavoratori addetti all’utilizzo di particolari attrezzature devono essere adeguatamente
addestrati alla specifica attività.
Gli addetti all’antincendio e al pronto soccorso dovranno aver seguito un apposito corso di
formazione. Nelle tabelle seguente sono riportati sinteticamente i contenuti minimi
dell’informazione e della formazione del personale.
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Formazione
Mansioni coinvolte
Preposti di cantiere

Lavoratori

Informazione
Mansioni coinvolte
TUTTE

Subappaltatori
e fornitori

Contenuti
minimi
della
formazione
Normativa sicurezza
Rischi di cantiere e relative
misure
Gestione del cantiere in
sicurezza
Uso in sicurezza di macchine e
attrezzature di cantiere
Uso dei DPI
Segnaletica di sicurezza
Uso delle sostanze pericolose
Rischi di cantiere e relative
misure
Segnaletica di sicurezza
Uso in sicurezza di macchine
attrezzature di cantiere
Uso dei DPI

Modalità d’erogazione
(consigliata)
Corso per preposti
(capo cantiere, ecc.)

Modalità
di verifica
(consigliata)
Riunioni periodiche con
RSPP aziendale

Corso di formazione di
base per la sicurezza in
edilizia della durata di
8/16 ore

Riunioni periodiche con
RSPP aziendale

Informazioni minime da
erogare
Contenuti PSC
Contenuti POS
Rischi e misure di sicurezza per
interferenze lavorative
PSC
POS
Rischi di cantiere

Modalità d’erogazione
(consigliata)
Riunione preliminare
Esame contenuti PSC
Esame contenuti del POS

Modalità di verifica
(consigliata)
Confronto giornaliero con
il responsabile di cantiere

Consegna /messa a
Verifiche del responsabile
disposizione dei
di cantiere
documenti per la sicurezza

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS, dovranno essere adeguatamente consultati
secondo quanto previsto per legge.
Nella tabella seguente è riportato uno specchietto sintetico relativo alla consultazione degli RLS.
Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
J Oggetto della consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 Accettazione PSC
 Modifiche significative al PSC
 Attività di prevenzione e corsi formazione
 POS
J Documenti inviati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 PSS
 Modifiche significative al PSC
 POS
 Programmazione di formazione alla sicurezza
J Attuazione del coordinamento tra i RLS in cantiere:
 Sopralluoghi in cantiere
 Riunioni specifiche con il Coordinatore Sicurezza
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Esecuzione : Recinzione con tubi, pannelli o rete
Scheda A 04
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Mazza, piccone,
pala ed attrezzi
dʼuso comune:
martello, pinze,
tenaglie.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

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

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Investimento di
materiali scaricati
per ribaltamento
del cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche).

Tenersi a distanza di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Scale a mano e
doppie.

Avvertenze

Caduta delle
Verificare lʼefficacia del dispositivo che
persone dallʼalto. impedisce lʼapertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Investimento per
caduta di pannelli
o di altri
elementi.

Predisporre sistemi di sostegno nella
fase transitoria di montaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi, scarpe
antinfortunistiche).

Seguire le disposizioni impartite.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

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

Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto
Scheda A 05
Cantiere:
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell'impresa
Autocarro con Investimento. Predisporre adeguati percorsi
carrello.
con relativa segnaletica.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza
dai mezzi in movimento.

Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Contatto con Vietare ai non addetti alle
gli elementi in manovre lʼavvicinamento alle
movimentazio rampe ribaltabili.
ne.

I non addetti alle manovre
devono mantenersi a distanza di
sicurezza.
Gli addetti alla movimentazione
di rampe manuali devono tenersi
lateralmente alle stesse.

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

Macchine ed
attrezzature
varie.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Rovesciament Vietare la presenza di persone
o.
presso le macchine in manovra.

Tenersi lontani dalle macchine in
manovra.

Movimentazio Impartire agli addetti le
ne manuale
necessarie informazioni per la
dei carichi.
corretta movimentazione di
carichi pesanti e/o ingombranti.

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

Avvertenze

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili,
nella fase di sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.

Esecuzione : Allestimento di basamenti per baracche e macchine
Scheda A 06
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.

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

Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.

Rumore..

Contatto con gli
organi in
movimento.
Ribaltamento.

Autobetoniera.

Investimento.

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

Ribaltamento del
mezzo.
Rumore.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
allʼuso.
Effettuare periodica manutenzione.
Impartire tempestivamente agli addetti
le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
allʼuso.
Effettuare periodica manutenzione.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia lʼinterruttore con
bobina di sgancio.
Posizionare la macchina su base solida
e piana.
Sono vietati i rialzi instabili.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Allʼoccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.
Non spostare la macchina dalla
posizione stabilita.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.
Rispettare i percorsi indicati.
Allʼoccorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

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

I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle

caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.

Esecuzione : Montaggio delle baracche
Scheda A 07
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi dʼuso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Autocarro,
autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Scale a mano e
doppie.

Trabattelli.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
allʼuso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità
di montaggio e smontaggio, ai sistemi
di stoccaggio, accatastamento e
conservazione degli elementi da
montare o rimossi.
Prima di procedere agli smantellamenti
verificare le condizioni delle varie
strutture anche in relazione al loro
possibile riutilizzo.
Investimento.
Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.
Non consentire lʼutilizzo dellʼautogru a
personale non qualificato.
Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze
mezzo.
eccessive.
Caduta di
Fornire idonei dispositivi di protezione
materiali dallʼalto. individuale (casco antinfortunistico) con
relative informazioni allʼuso.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni ricevute in
merito alle priorità di montaggio e
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli
elementi rimossi.

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

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali seguire
le norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli
Nella guida dellʼelemento in
elementi impartire precise disposizioni e sospensione si devono usare sistemi
verificarne lʼapplicazione.
che consentano di operare a distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).
Caduta di
Verificare lʼefficacia del dispositivo che La scala deve poggiare su base stabile
persone dallʼalto. impedisce lʼapertura della scala oltre il
e piana.
limite di sicurezza.
Usare la scala doppia completamente
aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.
Caduta di
Il trabattello deve essere utilizzato
Il piano di scorrimento delle ruote deve
persone dallʼalto. secondo le indicazioni fornite dal
essere livellato.
costruttore da portare a conoscenza dei Il carico del trabattello sul terreno deve
lavoratori.
essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere munite di
Controllare con la livella lʼorizzontalità
dispositivi di blocco.
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.
Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti
Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei
le necessarie informazioni per la
unʼesatta e corretta posizione da
carichi.
corretta movimentazione di carichi
assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti.
carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con lʼintervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Investimento di
Predisporre sistemi di sostegno nella
Attenersi alle disposizioni impartite.
elementi.
fase transitoria di montaggio e di

smontaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Esecuzione : Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere
Scheda A 08
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Attrezzi dʼuso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

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

Scale a mano e
doppie.

Caduta di
Verificare lʼefficacia del dispositivo che
persone dallʼalto. impedisce lʼapertura della scala oltre il
limite di sicurezza.

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

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Caduta di
Il trabattello deve essere utilizzato
Il piano di scorrimento delle ruote deve
persone dallʼalto. secondo le indicazioni fornite dal
essere livellato.
costruttore da portare a conoscenza dei
lavoratori.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Controllare con la livella lʼorizzontalità
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Investimento per
caduta di
elementi.

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

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Esecuzione: Assistenza per la realizzazione e rimozione dellʼimpianto idraulico
di cantiere
Scheda A 10
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi dʼuso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con gli
attrezzi.

Escavatore.

Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Segnalare le zone dʼoperazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

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

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

Ribaltamento.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Avvertenze

Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.

Esecuzione: Installazione e smontaggio di argano a cavalletti
Scheda A 14
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Attrezzi dʼuso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

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

Utensili elettrici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Fase di
montaggio.

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

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Ribaltamento
dellʼelevatore.

Impartire le necessarie informazioni con Rispettare le istruzioni ricevute e
riferimento alle istruzioni fornite dal
seguire scrupolosamente.
costruttore, in particolare fare eseguire
correttamente la posa della zavorra o
degli ancoraggi.
Verificare preliminarmente lʼefficacia dei
dispositivi dʼarresto e fine corsa.

Caduta di
Verificare la presenza e lʼintegrità dei
persone dallʼalto. parapetti di protezione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative
informazioni allʼuso
Segregare la zona sottostante.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Esecuzione: Installazione e smontaggio di argano a bandiera
Scheda A 15
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Attrezzi dʼuso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

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

Utensili elettrici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Fase di
montaggio.

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

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Ribaltamento
dellʼelevatore.

Impartire le necessarie informazioni con Rispettare con scrupolo le istruzioni
riferimento alle istruzioni fornite dal
ricevute.
costruttore.
Verificare preliminarmente lʼefficacia dei
i dispositivi dʼarresto e di fine corsa.
Accertarsi della solidità del montante
(devʼessere raddoppiato) e degli
ancoraggi del ponteggio.
Predisporre un sistema di sostegno
nella fase del montaggio.

Caduta di
Verificare la presenza e lʼintegrità dei
persone dallʼalto. parapetti di protezione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi) con relative
informazioni allʼuso
Segregare la zona sottostante.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Esecuzione: Montaggio, smontaggio ed uso della betoniera a bicchiere
Scheda A 17
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Autocarro,
Autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.
Non consentire lʼutilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

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

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Prestare attenzione ai percorsi.

Caduta di
Fornire idonei dispositivi di protezione
materiali dallʼalto. individuale (caschi) con relative
informazioni allʼuso.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Uso della
betoniera.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli
elementi impartire precise indicazioni e
verificarne lʼapplicazione.

Caduta della
betoniera dal
piano inclinato
del mezzo di
trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e di
lunghezza adeguata per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Non permanere o transitare davanti alla
betoniera nella fase di discesa dal
mezzo di trasporto.

Elettrico.

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

Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.

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

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

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Nella guida dellʼelemento in
sospensione usare sistemi che
consentano di operare a distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento ed abbia
lʼinterruttore con bobina di sgancio.
Se la betoniera è installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio dʼazione dellʼapparecchio di
sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di lavoro a protezione
contro la caduta di materiali dallʼalto.

Esecuzione: Installazione e smontaggio della macchina piegaferri
Scheda A 18
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi dʼuso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.

Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

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

Ribaltamento.

Allacciamento
alla linea di
alimentazione.

Non consentire lʼutilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.
I percorsi non devono avere pendenze
eccessive.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Prestare molta attenzione ai percorsi e
rispettare quelli indicati.

Caduta della
macchina
piegaferri
durante la
discesa sul piano
inclinato del
mezzo di
trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e di
lunghezza adeguata per dare una
pendenza non eccessiva al tavolato.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Elettrico.

Lʼalimentazione deve essere fornita
Collegare la macchina allʼimpianto
tramite quadro elettrico collegato a terra elettrico in assenza di tensione.
e munito dei dispositivi di protezione.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Non permanere o transitare davanti alla
macchina piegaferri nella fase di
discesa dal mezzo di trasporto.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

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

I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

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

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

Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni prescritte.
Se le macchine per la lavorazione del ferro sono installate nelle vicinanze di un ponteggio o nel
raggio dʼazione dellʼapparecchio di sollevamento occorre realizzare un solido impalcato sovrastante
il posto di lavoro a protezione contro la caduta di materiali dallʼalto.

Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi
Scheda A 22
Cantiere :
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune:
mazza, piccone,
pala.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Pala meccanica.

Investimento.

Segnalare le zone dʼoperazione.

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

Ribaltamento.

I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.

Rispettare i percorsi indicati e prestare
molta attenzione alle condizioni del
terreno.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di
sicurezza e maschere antipolvere) con
relative informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Avvertenze

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno
spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma dʼingombro dei mezzi che possono transitare.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo lʼaltro lato, piazzole di
rifugio ogni 20 m.
Dislocare unʼadeguata segnaletica.
Prevedere a ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia.
In ogni fase di lavoro, lo stoccaggio dei materiali deve rispettare le misure di sicurezza e di stabilità.

Esecuzione: Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie,
percorsi obbligati, ecc.)
Scheda A 23
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune:
pala, piccone,
mazza, martello,
pinze, tenaglie.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Sega circolare.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni su gli organi in
movimento.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Elettrico.

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

Collegare la sega circolare allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così da
non costituire intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Caduta di
Disporre per lʼadozione di adeguate
Rispettare scrupolosamente le istruzioni
persone dallʼalto. misure protettive (sistemi anticaduta).
ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con la
identificazione dei punti di vincolo e con
le relative istruzioni.

Avvertenze

I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale od artificiale.

Esecuzione: Scavi di fondazione eseguiti a mano
Scheda B 02
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
dʼuso comune:
piccone, badile,
carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze

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

Rispettare le istruzioni ricevute per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Controllare la pressione dei pneumatici
della carriola.

Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con lʼintervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Postura.

Fornire adeguate informazioni per
ridurre lʼaffaticamento dovuto a lavori in
posizione china.

Attenersi alle informazioni ricevute.

Caduta delle
persone dai cigli
o dai bordi delle
rampe.

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

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

Caduta di
materiali nello
scavo.

Vietare il deposito di materiali di
qualsiasi natura in prossimità dei cigli
dello scavo (3).

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

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il
ciglio ed i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole dʼarmatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Verificare lʼeventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

Quando la profondità dello scavo è superiore a m 1,50 e le pareti non abbiano una pendenza a
declivio naturale, lʼarmatura è obbligatoria.

Esecuzione: Fondazioni - Casserature in legno per plinti e travi continue in
calcestruzzo armato
Scheda C 01
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Attrezzi dʼuso
comune:
martello pinze,
tenaglie.

Contatti con le
attrezzature.

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

Sega circolare.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Autorizzare allʼuso solo personale
competente. Verificare che la
macchina sia dotata di tutte le
protezioni degli organi in movimento
e di dispositivo che non permetta il
riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con
le relative informazioni sullʼuso.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro
elettrico collegato elettricamente a
terra
I cavi elettrici devono essere
rispondenti alle norme CEI e adatti
per posa mobile Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
Autorizzare allʼuso solo personale
competente e fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(guanti).
Fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (occhiali o
schermi) con le relative informazioni
sullʼuso.

Proiezione di
schegge.
Elettrico.

Rumore.

Motosega
a scoppio.

Contatti con gli
organi in
movimento.
Proiezione di
schegge.

Rumore.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidità degli
attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici. Usare i dispositivi
di protezione individuale.
Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Attenersi alle istruzioni sul corretto
uso della macchina.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e libera dai
materiali di risulta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale ed attenersi alle relative
informazioni sul loro uso.
Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico di cantiere in assenza di
tensione. Posizionare i cavi elettrici
in modo da evitare danni per urti o
usura meccanica ed in modo che
non costituiscano intralcio.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari).
Non rimuovere i dispositivi di
protezione (schermi). Usare i
dispositivi di protezione individuale.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare periodicamente lo stato
dʼefficienza della catena (tensione
ed integrità della maglia).
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti La movimentazione manuale dei
carichi ingombranti e/o pesanti deve
manuale dei
e/o pesanti far usare attrezzature
avvenire con lʼintervento di più
carichi.
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
dei carichi, impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché
assumano delle posizioni corrette.
Seguire scrupolosamente le
Olii minerali e
Istruire gli addetti per il corretto
istruzioni impartite evitando il
derivati.
utilizzo del prodotto, tenendo
contatto diretto con il prodotto.
presente le avvertenze contenute
Usare indumenti protettivi e
nella scheda tecnica.
dispositivi di protezione individuale
Distribuire indumenti protettivi e
(guanti, maschera).
dispositivi di protezione individuale
con informazioni sullʼuso.
Nelle lavorazioni allʼinterno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni

di stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti. In caso dʼuso continuato della
sega circolare o della motosega, fornire idonei dispositivi di protezione individuale anche per il
rischio polvere.

Esecuzione Fondazioni - Posa del ferro lavorato
Scheda C 02
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune :
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere effettuato
da personale competente.

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

Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono avere riportata la
portata massima.

Saldatrice.

Smerigliatrice.
Flessibile
portatile.

Elettrico.

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

Posizionare la macchina al di fuori
dellʼarmatura metallica (luogo
conduttore ristretto).
Verificare lʼintegrità della pinza
portaelettrotodo.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o ad usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Radiazioni.

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

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

Proiezione di
materiale
incandescente.

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

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

Contatti con gli
organi in
movimento.

Autorizzare allʼuso solo personale
competente
Verificare che lʼutensile sia dotato della
protezione del disco e che lʼorgano di
comando sia del tipo ad uomo
presente.

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Attenersi alle istruzioni sul corretto uso
dellʼutensile.
Il luogo di lavoro deve essere in ordine.

Proiezione di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermo) con
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

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

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

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Cadute a livello..

I percorsi e i depositi dei materiali
devono essere realizzati in modo sicuro
e tale da evitare pericolo per gli addetti
che operano o transitano in luogo.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche)
con le relative informazioni sullʼuso.

Non ostacolare i percorsi con
attrezzature o materiali.

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

Gli addetti devono lavorare in modo
coordinato.

Contatto con il
materiale
tagliente e
pungente.

Fornire indumenti adeguati.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.
Proteggere o segnalare le estremità
dellʼarmatura metallica sporgente.

Indossare indumenti adeguati.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Freddo.

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

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

Schiacciamento.

Avvertenze

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Nelle lavorazioni allʼinterno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di
stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.

Esecuzione: Fondazioni - Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere
Scheda C 03
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune badili,
carriole.

Contatti con le
attrezzature.

Organizzare le vie dʼaccesso e i luoghi
di lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.

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

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere eseguito
da personale competente.

Le operazioni di sollevamento devono
sempre avvenire tenendo presente le
condizioni atmosferiche (vento).
Verificare lʼefficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
lʼaccidentale sganciamento del carico.
Assicurarsi che la benna sia
completamente chiusa.
Scaricare la benna in modo graduale.
Lavorare sempre con carichi di valore
inferiore alla portata massima
dellʼapparecchio.

Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la
portata massima.

Vibratore.

Ribaltamento.

Verificare lʼefficienza dei dispositivi
limitatori di carico.

Elettrico.

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

Vibrazioni.
Rumore.

Cadute a livello.

Avvertenze

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottiture
ammortizzanti, otoprotettori) con le
relative informazioni sullʼuso.
Prevedere percorsi stabili realizzati
anche con lʼausilio di tavole da ponte.

Schizzi e
allergeni.

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

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Posizionare il convertitore/trasformatore
in luogo protetto da getti dʼacqua e da
urti meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Non mantenere a lungo fuori dal getto
lʼago vibrante in funzione.
Seguire i percorsi predisposti e
distribuire sempre il proprio carico su
punti stabili.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.

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

Nelle lavorazioni allʼinterno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di
stabilità del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.

Esecuzione: Ponti a sbalzo, montaggio e smontaggio
Scheda D 02
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

Utensili elettrici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Apparecchio di
sollevamento.

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

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
materiali
dallʼalto.

Impartire precise disposizioni per
lʼimbracatura ed il sollevamento dei
materiali.

Eseguire corrette imbracature secondo
le disposizioni ricevute.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco, guanti, scarpe
antinfortunistiche) con relative
informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Durante la fase di montaggio del ponte
delimitare lʼarea interessata.
Vietare la presenza di personale non
addetto allʼallestimento del ponte.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

I non addetti al montaggio devono
tenersi a distanza di sicurezza.

Caduta di
Sorvegliare lʼoperazione dʼallestimento
persone dallʼalto. del ponte a sbalzo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

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

In caso di struttura portante di tipo tubolare, occorre predisporre disegni e relazione di calcolo firmati
da ingegnere o architetto abilitato.

Esecuzione: Strutture verticali - Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere
Scheda G 04
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi dʼuso
comune:
badili, carriole.

Possibili rischi
connessi

Ponti su
cavalletti.

Organizzare le vie dʼaccesso e i luoghi
di lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.
Caduta di
Il sollevamento deve essere eseguito
materiale
da personale competente.
dallʼalto.
Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la
portata massima.
Ribaltamento.
Verificare lʼefficienza dei limitatori di
carico e di fine corsa.
Cadute di
Fornire scale semplici con pioli
persone dallʼalto. incastrati o saldati ai montanti e con le
estremità antisdrucciolevoli. Le scale
doppie non devono superare i 5 metri
dʼaltezza.
Cadute di
Verificare che i ponti su cavalletti siano
persone dallʼalto. allestiti ed utilizzati in maniera corretta.

Vibratore.

Elettrico.

Apparecchi di
sollevamento.

Scale a mano.

Avvertenze

Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Controllare la pressione del
pneumatico e lo stato di conservazione
della ruota della carriola.
Verificare lʼefficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
lʼaccidentale sganciamento del carico.
Assicurarsi che la benna sia
completamente chiusa.
Scaricare la benna in modo graduale.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana. Le scale doppie
devono sempre essere usate
completamente aperte.
Le salite e le discese dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentare
scala a mano.
E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E'
altresì vietato utilizzare, come appoggio
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna.
Posizionare il convertitore/trasformatore
in luogo protetto da getti dʼacqua e da
urti meccanici. Posizionare i cavi
elettrici in modo da evitare danni dovuti
a urti o a usura meccanica.
Segnalare eventuali danni riscontrati .

Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere
rispondenti alle norme CEI e adatti per
la posa mobile. Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
Vibrazioni.
Fornire i dispositivi di protezione
Non mantenere a lungo fuori dal getto
individuale (guanti con imbottitura
lʼago vibrante in funzione.
ammortizzante) e le relative
informazioni sullʼuso.
Cadute di
Affinché gli addetti possano
Per indirizzare il getto del calcestruzzo
persone dallʼalto. agevolmente indirizzare il getto del
nel cassero, gli addetti non devono
calcestruzzo organizzare sicuri ed
arrampicarsi sugli stessi.
idonei posti di lavoro.
Schizzi e
Fornire i dispositivi di protezione
Usare idonei dispositivi di protezione
allergeni.
individuale (guanti e scarpe) con le
individuale. Indossare indumenti
relative informazioni sullʼuso.
protettivi.
Movimentazione Per movimentare carichi ingombranti
La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei
e/o pesanti far usare attrezzature
ingombranti e/o pesanti deve avvenire
carichi.
meccaniche. Nei casi di
con lʼintervento di più persone al fine di
movimentazione manuale dei carichi,
ripartire e diminuire lo sforzo.
impartire istruzioni agli addetti.
Per accedere o spostarsi ai posti di lavoro in posizione elevata, si devono allestire andatoie o
passerelle con impalcato completo di tavole da ponte (sezione 5x20 o 4x30 cm) e con regolamentare
parapetto alto minimo 100 cm. La larghezza dellʼimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere
inferiore a cm 90. Le tavole da ponte di sezione 5x20 o 4x30 cm devono poggiare su tre cavalletti,
essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.

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

Esecuzione: Strutture orizzontali - Casserature in legno
Scheda H 01
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune :
martello, mazza,
pinze, sega,
accetta, carriola.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Sega circolare.

Contatti con gli
organi in
movimento.

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

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

Proiezione di
schegge.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

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

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

Rumore.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Scale a mano.

Ponti su
cavalletti.

Cadute di
Fornire scale semplici con pioli
persone dallʼalto. incastrati o saldati ai montanti e con le
estremità antisdrucciolevoli.

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

Le scale doppie non devono superare i
5 metri dʼaltezza. Verificare lʼefficienza
del dispositivo che impedisce lʼapertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

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

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

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

Apparecchi di
sollevamento.

Trapano.

Avvertenze

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere eseguito
da personale competente.
Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la
portata massima.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Verificare lʼefficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
lʼaccidentale sganciamento del carico.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Contatto con gli
elementi in
sospensione.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Non sostare nelle zone dʼoperazione.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Elettrico.

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

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

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Schiacciamento.

I casseri devono essere
opportunamente trattenuti.

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

Olii minerali e
derivati.

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

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

1. La larghezza dellʼimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da
ponte di sezione 5x20 o 4x30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate
ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dallʼalto verso lʼesterno.
A protezione della caduta verso lʼinterno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a
ridurre lʼaltezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove
agganciare la fune di trattenuta.

Esecuzione: Strutture orizzontali - Posa del ferro lavorato
Scheda H 03
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Attrezzi dʼuso
comune :
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Contatti con le
attrezzature.

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

Scale a mano.

Cadute di
Fornire scale semplici con pioli
persone dallʼalto. incastrati o saldati ai montanti e con le
estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i
5 metri dʼaltezza. Verificare lʼefficienza
del dispositivo che impedisce lʼapertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici. Usare
idonei dispositivi di protezione
individuale.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani
di lavoro senza aver adottato idonei
vincoli.

Ponti su
cavalletti.

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

La salita e la discesa dal piano di lavoro
deve avvenire tramite regolamentare
scala a mano.
E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E'
altresì vietato utilizzare, come appoggio
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna.

Ponteggi.

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

Non rimuovere le protezioni allestite sui
ponti e sottoponti.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Contatti con gli
elementi in
sospensione.

Saldatrice.

Elettrico.

Radiazioni.

Proiezione di

Il sollevamento deve essere eseguito
da personale competente.
Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono riportare la loro portata
massima.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (caschi).

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare lʼefficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio per impedire
lʼaccidentale sganciamento del carico.
Non sostare nella zona delle
operazioni, avvicinarsi solo quando il
carico è ad unʼaltezza tale da
permettere in modo sicuro la
movimentazione manuale.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
La macchina deve essere usata da
Posizionare la macchina al di fuori
personale competente.
dellʼarmatura metallica (luogo
Lʼalimentazione deve essere fornita
conduttore ristretto).
tramite regolamentare quadro elettrico
Verificare lʼintegrità della pinza
I cavi elettrici devono essere
portaelettrotodo.
rispondenti alle norme CEI e adatti per Posizionare i cavi elettrici in modo da
la posa mobile.
evitare danni dovuti a urti o a usura
Verificare lo stato di conservazione dei meccanica.
cavi elettrici.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi.
Fornire i dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (schermi protettivi e occhiali) individuale (schermi protettivi, occhiali).
e relative informazioni sullʼuso a tutti gli
addetti alla saldatura.
Fornire i dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione

Smerigliatrice,
flessibile
portatile,

materiale
incandescente

individuale (guanti e scarpe) e adeguati
indumenti protettivi, con le relative
informazioni sullʼuso a tutti gli addetti
alla saldatura.

individuale e indossare indumenti
protettivi.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Autorizzare allʼuso solo personale
competente.
Verificare che lʼutensile sia dotato della
protezione del disco e che lʼorgano di
comando sia del tipo ad uomo
presente.

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

Proiezione di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermo) con le
relative informazioni sullʼuso.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra
I cavi elettrici devono essere
rispondenti alle norme CEI e adatti per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative
informazioni.
I percorsi e i depositi di materiale
devono essere organizzati in modo
sicuro e tale da evitare interferenze con
gli altri addetti.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche)
con le relative informazioni sullʼuso.
Per la posa impartire disposizioni
precise per impedire che lʼarmatura
metallica possa procurare danni agli
addetti.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le informazioni
sullʼuso.
Fornire indumenti adeguati.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.
Proteggere o segnalare le estremità
dellʼarmatura metallica sporgente.
Quando la temperatura è prossima al
valore di 0° C, fornire i dispositivi di
protezione individuale (guanti imbottiti)
per la movimentazione del ferro.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

Rumore.

Cadute a livello.

Schiacciamento.

Contatti con
materiale
tagliente e
pungente.

Freddo.

Avvertenze

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Non ostacolare i percorsi con
attrezzature o materiali.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Gli addetti devono lavorare in modo
coordinato con idonee attrezzature
(leva).
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

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

1. La larghezza dellʼimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da
ponte di sezione 5x20 o 4x30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate,
fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai

mezzi di sollevamento.
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dallʼalto verso lʼesterno.
A protezione della caduta verso lʼinterno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a
ridurre lʼaltezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove
agganciare la fune di trattenuta.

Esecuzione: Coperture - Casserature in legno per falde
Scheda I 01
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune :
martello, mazza,
pinze, sega,
accetta, carriola.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Sega circolare.

Contatti con gli
organi in
movimento.

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

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

Proiezione di
schegge.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

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

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

Rumore.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Scale a mano.

Cadute di
Fornire scale semplici con pioli
persone dallʼalto. incastrati o saldati ai montanti e con le
estremità antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i
5 metri dʼaltezza. Verificare lʼefficienza
del dispositivo che impedisce lʼapertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Ponti su
cavalletti.

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

Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani
di lavoro senza aver adottato idonei
vincoli.
Verificare che i ponti su cavalletti siano Le salite e le discese dal piano di lavoro
allestiti ed utilizzati in maniera corretta
devono avvenire tramite regolamentare
(1).
scala a mano.
Nel caso che il dislivello sia superiore a E' vietato lavorare su un singolo
m 2, per la vicinanza dʼaperture,
cavalletto anche per tempi brevi. E'
occorre applicare parapetti alle aperture altresì vietato utilizzare, come appoggio

stesse.

delle tavole, le scale, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna e montarli sui
ponteggi esterni.

Verificare il corretto allestimento dei
ponteggi esterni sia come piani di
calpestio, sia come parapetti. Questi
devono superare di almeno m 1,20 il
piano di gronda ed i parapetti devono
essere pieni o con correnti ravvicinati
per trattenere in caso di scivolamenti
dalla falda inclinata.

Non rimuovere le protezioni allestite ed
operare sempre allʼinterno delle stesse.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere eseguito
da personale competente.
Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono avere impressa la
portata massima.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Verificare lʼefficienza del dispositivo di
sicurezza del gancio, per impedire
lʼaccidentale sganciamento del carico.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Contatti con gli
elementi in
sospensione.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Non sostare nelle zone dʼoperazione.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale.

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

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

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Schiacciamento.

Gli elementi in fase di montaggio
devono essere opportunamente
trattenuti da puntelli o vincoli provvisori.

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

Disarmanti, oli
minerali e
derivati.

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

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

Ponteggi.

Apparecchi di
sollevamento.

Trapano elettrico. Elettrico.

Avvertenze

1. La larghezza dellʼimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da
ponte di sezione 5x20 o 4x30 cm devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate
ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20.

Predisporre andatoie vincolate e dotate di listelli trasversali per gli spostamenti sulle falde inclinate e,
se necessario in relazione alle pendenze, fornire le cinture di sicurezza.

Esecuzione: Coperture – Posa di tegole, colmi e comignoli
Scheda I 08
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi dʼuso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, sega,
accetta.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

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

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

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

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Attenersi alle istruzioni sul corretto uso
delle macchine.
Le zone di lavoro devono essere
mantenute in ordine e libere dai
materiali di risulta.

Proiezione di
schegge.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

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

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

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere eseguito
da personale competente.
Verificare lʼidoneità dei ganci che
devono avere riportata la portata
massima
Fornire idonee ceste per il sollevamento
delle tegole.

Le operazioni di sollevamento devono
esser fatte tenendo presente anche
lʼazione del vento.
Le tegole devono essere sollevate sino
alla copertura con idonee ceste.
Eʼ vietato lʼuso della forca per il
sollevamento dei pacchi di tegole o di
altro materiale.
Verificare lʼefficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
lʼaccidentale sganciamento del carico

Clipper.
Contatto con gli
Trapano elettrico. organi in
Flessibile.
movimento.

Apparecchio di
sollevamento.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

.

Elettrico.

Dovendo operare con la presenza di
linee elettriche aeree, lʼaddetto alle
manovre dovrà essere istruito per
mantenere il braccio sempre a distanza
di sicurezza.

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

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

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

Cadute di
Predisporre adeguate opere
persone dallʼalto. provvisionali (ponteggi, parapetti); in
particolare il parapetto allʼaltezza della
copertura deve essere rinforzato con
più correnti per aumentare la superficie
dʼarresto.
Ove non sia possibile predisporre
parapetti regolamentari, distribuire agli
addetti idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) e
relative informazioni sullʼuso.

Mantenere efficienti le opere
provvisionali impiegati, controllando nel
tempo lo stato di conservazione.
Nei casi particolari in cui non sia
possibile predisporre regolamentari
protezioni collettive, gli addetti devono
indossare le cinture di sicurezza
opportunamente ancorate a parti stabili.

Scivolamento..

Indossare i dispositivi di protezione
individuale.
Distribuire il proprio peso usando anche
strutture provvisionali.

In funzione della pendenza delle falde,
se necessario, fornire idonei dispositivi
di protezione individuale (cintura di
sicurezza).

Esecuzione: Coperture - Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
posata a caldo
Scheda I 09
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi dʼuso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Cannello,
bombola,
bruciatore,
caldaia.

Incendio.

Disporre che la piccola caldaia a gas e
le fiamme libere siano mantenute a
distanza di sicurezza dai materiali
infiammabili e facilmente combustibili,
in modo particolare dalla bombola del
gas.
Predisporre estintori portatili di pronto
intervento e segnaletica di sicurezza.
Predisporre procedure dʼemergenza in
caso dʼincendio.

Rispettare le distanze di sicurezza tra la
caldaia a gas, le fiamme libere e i
materiali infiammabili.
Rispettare il divieto di fumare. Tenere
un estintore a portata di mano.
Seguire, in caso dʼincendio, le
procedure dʼemergenze.
Mantenere ordine nel luogo di lavoro,
asportare i ritagli dei fogli plastici alla
fine dʼogni fase lavorativa.

Esplosione delle
bombole o della
caldaia.

Verificare, prima dellʼuso, lʼassenza di
Avvisare il preposto nel caso che nel
fughe di gas dalla valvola, dai condotti e luogo di lavoro vi sia odore di gas.
dal cannello, utilizzando una soluzione
saponosa.
Ventilare abbondantemente i locali
confinati durante e dopo lʼuso del gas (il
GPL essendo più pesante dellʼaria, si
concentra verso il basso).

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera con filtro
specifico) con relative informazioni
allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Calore elevato.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con relative
informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Impalcati.
Ponteggi.
Parapetti.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Caduta di
Verificare che gli impalcati, i ponteggi
persone dallʼalto. ed i parapetti siano allestiti ed utilizzati
in maniera corretta.

Mantenere le opere protettive in buono
stato, non rimuoverle senza
autorizzazione.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Attenersi alle istruzioni ricevute per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di

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

ripartire e diminuire lo sforzo.

Esecuzione: Murature in blocchi forati
Scheda J 04
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Ponte su
cavalletti.

Possibili rischi
connessi
Contatti con gli
attrezzi.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
allʼuso.
Caduta di
Verificare che i ponti su cavalletti siano
persone dallʼalto. allestiti ed utilizzati in maniera corretta
Nel caso che il dislivello sia superiore a
m 2 per la vicinanza dʼaperture,
provvedere ad applicare parapetti alle
aperture stesse.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi.

Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale da costruzione.
Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.
E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E'
altresì vietato utilizzare, come appoggio
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna.
Taglierina
Elettrico.
Lʼalimentazione deve essere fornita
Collegare la macchina allʼimpianto
elettrica (clipper).
tramite quadro elettrico collegato a terra elettrico in assenza di tensione.
e munito dei dispositivi di protezione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
I cavi devono essere a norma CEI di
danni per usura meccanica e così che
tipo per posa mobile.
non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici.
danni ai cavi elettrici.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di
Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei
individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni allʼuso.
Contatto con gli
Verificare che la macchina sia dotata di Non indossare abiti svolazzanti.
organi in
tutte le protezioni degli organi in
Non rimuovere le protezioni.
movimento.
movimento ed abbia lʼinterruttore con
bobina di sgancio.
Polveri.
Fornire idonei dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere
individuale.
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni allʼuso.
Proiezione di
Fornire idonei dispositivi di protezione
Usare idonei dispositivi di protezione
schegge.
individuale (occhiali o schermi) con
individuale.
relative informazioni allʼuso.
Caduta di
Predisporre o revisionare le opere
Mantenere le opere provvisionali in
persone dallʼalto. provvisionali.
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.
Contatto con i
Fornire idonei dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
materiali.
individuale (guanti) con relative
individuale nella movimentazione
informazioni allʼuso.
manuale dei materiali.
Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti
Rispettare le istruzioni impartite per
manuale dei
le necessarie informazioni per la
unʼesatta e corretta posizione da
carichi.
corretta movimentazione di carichi
assumere nella movimentazione dei
pesanti e/o ingombranti.
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

La larghezza dellʼimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare su tre cavalletti,
essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna
pressione sulla muratura in allestimento.

Esecuzione: Malte confezionate a mano
Scheda L 01
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi dʼuso
comune:
pala, badile,
carriola,
secchio.

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Controllare la pressione del pneumatico
e le condizioni della ruota della carriola.

Contatti con le
attrezzature.

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

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere,
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni allʼuso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Polveri.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

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

Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dallʼalto.

Esecuzione: Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica
Scheda L 02
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi dʼuso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.

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

Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

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

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

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida Non spostare la macchina dalla
e piana.
posizione stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali
dallʼalto, occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni allʼuso.
Tale impalcato non esonera lʼaddetto dallʼobbligo di indossare il casco.
Lʼeventuale presenza della fossa antistante per il carico dellʼimpasto deve essere adeguatamente
protetta con un parapetto o segnalata con nastro opportunamente arretrato.

Esecuzione: Pavimenti – Massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per
sottofondo
Scheda O 01
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi dʼuso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Betoniera a
bicchiere o
impastatrice.

Elettrico.

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

Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni sugli organi in
movimento ed abbia lʼinterruttore con
bobina di sgancio.

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

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida Non spostare la macchina dalla
e piana.
posizione stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Esecuzione: Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto,
grès e simili applicati su letto in malta di cemento o con adesivi speciali
Scheda O 02
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

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

Tagliapiastrelle
elettrica.
Betoniera o
impastatrice.

Elettrico.

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

Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere con
relative informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con
relative informazioni allʼuso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina deve essere
dotata di tutte le protezioni degli organi
in movimento ed abbia lʼinterruttore con
bobina di sgancio.

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

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

I lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione dʼaffaticamento per la
posizione chinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario interporre
opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni devono essere
anche impermeabili.

Esecuzione: Finiture - Posa di ringhiere sulle scale e sui pianerottoli
Scheda P 04
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Utensili elettrici :
flessibile,
smerigliatrice
portatile.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
allʼuso.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati di
tutte le protezioni

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Apparecchio di
sollevamento.

Caduta dei
materiali
dallʼalto.

Impartire precise disposizioni per
lʼimbracatura ed il sollevamento dei
materiali.

Eseguire corrette imbracature secondo
le disposizioni ricevute.

Saldatrice
elettrica ed
ossiacetilenica.

Temperature
elevate.
Fiamme.
Radiazioni.
Fumi
Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere, occhiali o individuale.
schermi) con relative informazioni
allʼuso.

Rumore.

Avvertenze

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Caduta di
Allestire adeguate opere protettive
persone dallʼalto. specifiche, se le esistenti fossero
insufficienti, o fornire le cinture di
sicurezza indicando i punti ove
affrancare la fune di trattenuta.

Operare nel rispetto delle opere
protettive allestite allo scopo o fare uso
della cintura di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

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

Durante la posa delle ringhiere sulle scale e sui pianerottoli lʼeventuale necessaria rimozione delle
opere provvisionali deve avvenire solo per i brevi tratti interessati ai lavori adottando, nel frattempo,
altri adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e, se

possibile, vietare il transito nelle zone dʼattività.

Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per lʼimpianto idraulico, di
riscaldamento e di condizionamento
Scheda P 05
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

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

Scanalatrice
elettrica.

Proiezioni di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali).

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati di Non indossare abiti svolazzanti.
tutte le protezioni.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri e fibre.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (mascherine antipolvere)
con relative informazioni allʼuso.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Vibrazioni.

Fornire idonei sistemi antivibranti
(guanti con imbottitura).
Provvedere adeguata turnazione degli
addetti.

Fare uso dei dispositivi di protezione
individuale.

Schizzi e
allergeni.

Nella fase di chiusura delle tracce,
Usare i dispositivi di protezione
fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.
individuale (guanti, occhiali o schermi) e
indumenti protettivi, con relative
informazioni allʼuso.

Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per lʼimpianto elettrico
Scheda P 06
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

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

Scanalatrice
elettrica.

Proiezioni di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi).

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati di
tutte le protezioni.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri e fibre.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere antipolvere) con
relative informazioni allʼuso.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Vibrazioni.

Fornire idonei sistemi antivibranti
(guanti con imbottitura ammortizzante,
impugnature imbottite).
Provvedere a fornire unʼadeguata
turnazione degli addetti.

Fare uso dei sistemi messi a
disposizione.

Schizzi e
allergeni

Nella fase di chiusura delle tracce,
fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e occhiali o schermi)
e indumenti protettivi, con relative
informazioni allʼuso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Avvertenze

La realizzazione dellʼimpianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali, sono
vietate le scanalature diagonali.

Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per lʼimpianto ascensore e
montaggio e smontaggio del ponteggio nel vano
Scheda P 07
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Utensili elettri.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati di
tutte le protezioni.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni allʼuso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Allestimento del
ponteggio nel
vano ascensore.

Avvertenze

Caduta di
Sorvegliare lʼoperazione di montaggio e
persone dallʼalto. smontaggio del ponteggio.
Fornire le cinture di sicurezza, i caschi
e le scarpe antinfortunistiche.
Vietare la presenza di personale non
addetto ai lavori in atto nelle zone
sottostanti o limitrofe,

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

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

Non gettare materiale dallʼalto.
Mantenere in atto gli sbarramenti sulle
aperture dei vani dellʼascensore.

Munire di regolari parapetti completi di tavola fermapiede i lati degli impalcati distanti dalle pareti
interne del vano ascensore.

Esecuzione: Recupero edilizio – Disattivazione degli impianti
Scheda T 01
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
dʼuso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

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

Proiezioni di
schegge.

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

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni sullʼuso.
Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con le relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Irrorare le macerie con acqua.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano
mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi in movimento
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e luminose ed alla
segnaletica di sicurezza,
Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale visibilità.
Se necessario farsi aiutare da altre

Utensili elettrici
Elettrico.
portatili:
martello elettrico,
flessibile.

Autocarro.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

persone.

Apparecchio di
sollevamento.

Saldatrice
ossiacetilenica
per il taglio con
fiamma.

Avvertenze

Caduta di
Il sollevamento deve essere effettuato
materiale dallʼalto da personale competente.
Impartire precise disposizioni per il
sollevamento dei materiali.
Utilizzare cestoni metallici.

Effettuare un corretto caricamento del
materiale da sollevare, secondo le
disposizioni ricevute.

Ribaltamento.

Controllare lʼefficienza dei dispositivi
Sollevare quantità di materiale non
limitatori di carico e di fine corsa.
eccedente i limiti consentiti per il tipo di
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti macchina.
di carico propri per il tipo di macchina.

Radiazioni.

Fornire i dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi protettivi) individuale forniti.
e informazioni dʼuso.

Proiezione di
materiale
incandescente.
Incendio.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature e
indumenti protettivi, schermi) con le
relative informazioni dʼuso.
Predisporre un estintore nelle
vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e
sgombro di materiali combustibili di
risulta.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Polvere.

Predisporre un apposito canale per lo
scarico delle macerie.
Il canale deve essere collocato in modo
tale che la parte inferiore non risulti ad
altezza maggiore di metri 2 dal livello
del piano di ricevimento e la parte
superiore (imbocco) risulti protetta.

Per lo scarico delle macerie usare
esclusivamente lʼapposito canale
Irrorare le macerie con acqua.

Caduta di
Predisporre o revisionare le opere
persone dallʼalto. provvisionali.

Mantenere le opere provvisionali in
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.

Contatto con il
materiale
tagliente,
pungente,
irritante.

Indossare gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale forniti.

Fornire indumenti adeguati (tuta).
Fornire dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta
dalle norme vigenti.
Ove si presentasse la necessità di provvedere allʼaggottamento dʼacqua di falda, si devono installare
pompe ad immersione.
In tal caso il responsabile deve impartire precise disposizioni operative, in particolare circa il divieto
assoluto di movimentare le pompe senza aver prima disinserito le stesse dalla linea elettrica
dʼalimentazione.
In caso dʼapparecchiature a scoppio deve essere evidenziato il rischio di contatto con le parti a
temperatura elevata, mentre, con alimentazione ad aria, deve essere vietato il distacco della
tubazione in pressione effettuando la strozzatura manuale della tubazione stessa.

Esecuzione: Recupero edilizio - Rimozione di copertura con tetto in tegole
Scheda T 04
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
dʼuso comune :
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

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

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni sullʼuso.
Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti. Irrorare le macerie
con acqua.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Contatto con gli
con organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano
mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e libera da
materiali di risulta.

Caduta di
persone dallʼalto

Verificare che gli impalcati siano allestiti
ed utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a
m 2 per la vicinanza dʼaperture,
applicare i parapetti alle aperture

Non sovraccaricare gli impalcati con
materiale da costruzione.
Salire e scendere dagli impalcati
facendo uso di scale a mano.

Utensili elettrici
Elettrico.
portatili:
martello elettrico,
flessibile.

Impalcati.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

stesse.

Autocarro.

Apparecchio di
sollevamento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale visibilità.
Se necessario farsi aiutare da altre
persone.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere effettuato
Effettuare un corretto caricamento del
da personale competente.
materiale da sollevare, secondo le
Impartire precise disposizioni per il
disposizioni ricevute.
sollevamento dei materiali
Utilizzare cestoni metallici per i materiali
minuti.

Ribaltamento.

Controllare lʼefficienza dei dispositivi
limitatori di carico e fine corsa.
Esporre i cartelli indicanti i limiti di
carico propri per il tipo di macchina.

Sollevare quantità di materiale non
eccedente il limite consentito per il tipo
di macchina.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per una
esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta degli
elementi in fase
di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno, in
particolare per il voltino.

Usare i sistemi di sostegno previsti.

Caduta di
Predisporre o revisionare le opere
persone dallʼalto. provvisionali.

Mantenere le opere provvisionali in
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.

Polvere.

Per lo scarico delle macerie usare
esclusivamente lʼapposito canale.
Irrorare le macerie con acqua.

Predisporre un apposito canale per lo
scarico delle macerie.
Il canale deve essere collocato in modo
tale che la parte inferiore non risulti ad
altezza maggiore di metri 2 dal livello
del piano di ricevimento e la parte
superiore (imbocco) risulti protetta.

Avvertenze

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle
norme vigenti.

Esecuzione: Recupero edilizio - Rimozione di controsoffitti
Scheda T 05
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
dʼuso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

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

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti. Irrorare le macerie
con acqua.

Rumore.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano
mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Proiezione di
schegge.

Autocarro.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

Martello elettrico. Elettrico.

Impalcati.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Caduta di
Verificare che gli impalcati siano allestiti
persone dallʼalto. ed utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a
m 2 per la vicinanza dʼaperture,
provvedere a applicare parapetti alle
aperture stesse.
Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Non sovraccaricare gli impalcati con
materiale da costruzione.
Salire e scendere dal ponteggio
facendo uso di scale a mano.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale visibilità.

Se necessario farsi aiutare da altre
persone.
Apparecchio di
sollevamento.

Caduta di
Il sollevamento deve essere effettuato
materiale dallʼalto da personale competente.

Effettuare un corretto caricamento del
materiale da sollevare, secondo le
disposizioni ricevute.

Impartire precise disposizioni per il
sollevamento dei materiali
Utilizzare cestoni metallici per i materiali
minuti.

Ribaltamento.

Controllare lʼefficienza dei dispositivi l
limitatori.

Sollevare quantità di materiale non
eccedente il limite consentito per il tipo
di macchina.

Esporre i cartelli indicanti i limiti di
carico propri per il tipo di macchina.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per una
esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta degli
elementi in fase
di rimozione.

Predisporre sistemi di sostegno, in
particolare per il voltino.

Usare i sistemi di sostegno previsti.

Caduta di
Predisporre o revisionare opere
persone dallʼalto. provvisionali.

Mantenere le opere provvisionali in
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.

Polvere.

Per lo scarico delle macerie usare
esclusivamente lʼapposito canale
Irrorare le macerie con acqua.

Predisporre un apposito canale per lo
scarico delle macerie.
Il canale deve essere collocato in modo
tale che la parte inferiore non risulti ad
altezza maggiore di metri 2 dal livello
del piano di ricevimento e la parte
superiore (imbocco) risulti protetta.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (maschere).

Avvertenze

Indossare i dispositivi di protezione
individuale.

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle
norme vigenti.

Esecuzione: Recupero edilizio - Rimozione di pavimenti e sottofondi
Scheda T 07
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
dʼuso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

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

Martello elettrico. Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).

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

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici

Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Vibrazioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura
individuale forniti.
ammortizzante) e dotare le impugnature
del martello demolitore di impugnature
antivibranti.

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Polvere.

Irrorare le macerie con acqua.
Rumore

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

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano
mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata dai

materiali di risulta.

Autocarro.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale visibilità.
Se necessario farsi aiutare da altre
persone.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per una
esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Polvere.

Predisporre un apposito canale per lo
scarico delle macerie.

Per lo scarico delle macerie usare
esclusivamente lʼapposito canale
Irrorare le macerie con acqua.

Il canale deve essere collocato in modo
tale che la parte inferiore non risulti ad
altezza maggiore di metri 2 dal livello
del piano di ricevimento e la parte
superiore (imbocco) risulti protetta.

Esecuzione: Recupero edilizio - Rimozione di intonaci e rivestimenti interni
Scheda T 10
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
dʼuso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

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

Martello elettrico. Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici

Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermo) con
relative informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Usare cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
informazioni sullʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti. Irrorare le macerie
con acqua.

Rumore

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

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Effettuare periodica manutenzione.

Impalcati.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano
mantenuti in condizioni di buona
efficienza.

Caduta di
persone dallʼalto

Verificare che gli impalcati siano allestiti Non sovraccaricare gli impalcati con
ed utilizzati in maniera corretta.
materiale da costruzione.
Nel caso che il dislivello sia superiore a
m 2 per la vicinanza dʼaperture,
provvedere a applicare parapetti alle
aperture stesse.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.

Salire e scendere dagli impalcati
facendo uso di scale a mano.
E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi.
E' altresì vietato utilizzare, come

appoggio delle tavole, le scale, i pacchi
dei forati o altri elementi di fortuna.
Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
allʼoperazione.

Apparecchio di
sollevamento.

Caduta di
Il sollevamento deve essere effettuato
materiale dallʼalto da personale competente.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale visibilità.
Se necessario farsi aiutare da altre
persone.
Effettuare un corretto caricamento del
materiale da sollevare, secondo le
disposizioni ricevute.

Impartire precise disposizioni per il
sollevamento dei materiali
Utilizzare cestoni metallici per i materiali
minuti.

Avvertenze

Ribaltamento.

Controllare lʼefficienza dei dispositivi
Sollevare quantità di materiale non
limitatori di carico e fine corsa.
eccedente il limite consentito per il tipo
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di macchina.
di carico propri per il tipo di macchina.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per una
esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta degli
elementi in fase
di rimozione.

Predisporre, se necessario, sistemi di
sostegno.

Usare gli eventuali sistemi di sostegno
previsti.

Caduta di
Predisporre o revisionare le opere
persone dallʼalto. provvisionali.

Mantenere le opere provvisionali in
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.

Polvere.

Per lo scarico delle macerie usare
esclusivamente lʼapposito canale
Irrorare le macerie con acqua.

Predisporre un apposito canale per lo
scarico delle macerie.
Il canale deve essere collocato in modo
tale che la parte inferiore non risulti ad
altezza maggiore di metri 2 dal livello
del piano di ricevimento e la parte
superiore (imbocco) risulti protetta.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (maschere).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle
norme vigenti.

Esecuzione: Recupero edilizio – Preparazione delle superfici da intonacare
Scheda T 13
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi manuali Contatti con le
attrezzature.
dʼuso comune:
martello,
scalpello e punta,
spazzola
dʼacciaio,
pennelli, ecc..

Proiezioni di
schegge.

Impalcati.
Ponteggio.
Trabattelli.
Ponti su
cavalletti.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.

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

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

Caduta di
Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i
persone dallʼalto. trabattelli, i ponti su cavalletti
(o qualsiasi altra struttura atta a
lavorare in posizione elevata),
siano allestiti ed utilizzati correttamente.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Non sovraccaricare gli impalcati con
materiale da costruzione.
Salire e scendere dai ponteggi facendo
uso delle scale a mano di collegamento
fra i diversi impalcati.
Mantenere le opere provvisionali in
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.
E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E'
altresì vietato utilizzare, come appoggio
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna o montare
ponti su cavalletti sul ponteggio.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
lʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la
massa va movimentata con lʼintervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm devono poggiare su tre cavalletti,
essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Per la formazione delle fasce, la rimozione degli elementi dellʼimpalcato deve essere ridotta al
minimo spazio e per tempi limitati.

Esecuzione: Recupero edilizio – Applicazione di rete elettrosaldata
Scheda T 14
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi dʼuso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.

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

Impalcati.
Ponteggio.
Trabattelli.
Ponti su
cavalletti.

Caduta di
Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i
persone dallʼalto. trabattelli, i ponti su cavalletti
(o qualsiasi altra struttura atta a
lavorare in posizione elevata), siano
allestiti ed utilizzati correttamente.

Non sovraccaricare gli impalcati con
materiale da costruzione.
Salire e scendere dal ponteggio
facendo uso delle scale a mano di
collegamento fra i diversi impalcati.
Mantenere le opere provvisionali in
buono stato non alterarne le
caratteristiche di sicurezza.
E' vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. E'
altresì vietato utilizzare, come appoggio
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati
o altri elementi di fortuna o montare i
ponti su cavalletti sul ponteggio.

Avvertenze

Contatto con
materiale
tagliente e
pungente.

Fornire indumenti adeguati.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.

Indossare indumenti adeguati.

Schizzi e
allergeni.

Fornire idonei dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, occhiali o schermi) e individuale.
indumenti protettivi con relative
informazioni allʼuso.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Rispettare le istruzioni impartite e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
I carichi pesanti e/o ingombranti devono
essere movimentati con lʼintervento di
più persone per ripartire e diminuire lo
sforzo.

Le tavole da ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare su tre cavalletti,
essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.

Esecuzione: Ascensore a fune – Montaggio e smontaggio del ponteggio
metallico con elementi tubolari ed impianto di illuminazione
Scheda V 07
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Le chiavi devono sempre essere
vincolate allʼoperatore.

Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(Cl II).
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
dʼuso.
Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
lʼavviamento sia del tipo ad uomo
presente.

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

Rumore.

In funzione della valutazione del livello
dʼesposizione personale, fornire i
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni dʼuso.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
persone dallʼalto

Sorvegliare lʼoperazione di montaggio e
smontaggio del ponteggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

Attenersi scrupolosamente alle
istruzioni ricevute.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Vietare la presenza di personale non
addetto allʼallestimento ed allo
smontaggio del ponteggio.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

I non addetti al montaggio dovranno
tenersi a distanza di sicurezza.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Trapano elettrico. Elettrico.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale

Esecuzione: Ascensore a fune – Sopralluogo preliminare e posizionamento di
fili a piombo per i rilevamenti
Scheda V 08
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.
Strumenti di
misura.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Trapano elettrico. Elettrico.

Pistola spara
chiodi.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Gli attrezzi devono sempre essere
vincolati allʼoperatore.

Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(Cl II).
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
dʼuso.
Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
lʼavviamento sia del tipo ad uomo
presente.

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

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Proiezione di
schegge.

Affidare lʼuso della pistola spara chiodi Indossare scrupolosamente i dispositivi
solo a personale appositamente istruito. di protezione individuale forniti.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, schermo facciale,
casco) con relative informazioni allʼuso.

Rumore.

In funzione della valutazione del livello
dʼesposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni dʼuso.

Indossare scrupolosamente i dispositivi
di protezione individuale forniti.

Caduta di
Fornire idonei dispositivi di protezione
persone dallʼalto. individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Vietare la presenza di personale non
addetto al sopralluogo.

I non addetti al sopralluogo devono
tenersi a distanza di sicurezza.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Esecuzione: Ascensore a fune – Collocamento in fossa delle guide di cabina e
di contrappeso, posizionamento in sala macchine di argano e quadro elettrico,
montaggio del telaio portante di cabina e dellʼapparecchio di sicurezza,
montaggio del telaio di contrappeso, delle funi e delle porte di piano
Scheda V 09
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

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

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Gli attrezzi devono sempre essere
vincolati allʼoperatore.

Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(Cl II).
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
dʼuso.
Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
lʼavviamento sia del tipo ad uomo
presente.
Le manovre di sollevamento, di
fissaggio ed imbracatura dei carichi
devono essere effettuate da personale
competente.
Verificare la portata massima delle
attrezzature ed impartire disposizioni
sui sistemi operativi.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe
antinfortunistiche, casco).
Allontanare le persone non addette ai
lavori.

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

Rumore

In funzione della valutazione del livello
dʼesposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni dʼuso.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
persone dallʼalto

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
I non addetti devono tenersi a distanza
di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Trapano elettrico. Elettrico.

Mezzi di
Sganciamento
sollevamento tipo del carico.
tirfor.

Caduta di
Vietare la presenza di personale non
materiale dallʼalto addetto alle lavorazioni in atto.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Attenersi scrupolosamente alle
disposizioni ricevute.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Esecuzione: Ascensore a Fune – Collegamenti fra quadro di manovra ed
argano, montaggio interruttori ed apparecchiature elettriche per lettura vano e
fra vano corsa e locale macchinario, montaggio della cabina, cablaggio e
collegamenti di cabina
Scheda V 10
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzature
manuali:
martello,
tenaglie, chiavi
Utensili elettrici
portatili: trapano,
flessibile
(smerigliatrice).

Saldatrice
elettrica.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni dʼuso.
Lʼalimentazione deve essere fornita
Elettrico.
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(Cl II).
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
Proiezione di
individuale con relative informazioni
schegge.
dʼuso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
Polvere.
individuale con relative informazioni
dʼuso.
In funzione della valutazione del livello
Rumore.
dʼesposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni dʼuso.
Verificare che gli utensili siano dotati
Contatti con gli
delle protezioni regolamentari e che
organi in
lʼavviamento sia del tipo ad uomo
movimento
presente.
Elettrico
La macchina deve essere usata in
ambiente ventilato e da personale
competente.
Radiazioni.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi protettivi)
e informazioni dʼuso.
Proiezione di
Fornire i dispositivi di protezione
materiale
individuale (guanti, calzature, indumenti
incandescente.
protettivi, schermi) con le relative
informazioni dʼuso.
Incendio.
Predisporre un estintore nelle
vicinanze.
Caduta di
Sorvegliare le operazioni in atto e
persone dallʼalto. fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza)
indicando i punti dʼattacco delle funi di
trattenuta.
Caduta di
Vietare la presenza di personale non
materiale
addetto alle lavorazioni in atto.
dallʼalto.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi).
Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie
manuale dei
informazioni per la corretta
carichi.
movimentazione di carichi pesanti e/o

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali o schermi).
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).
Usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari), se
necessario.
Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e liberata da
materiali di risulta.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e
sgombro di materiali combustibili di
risulta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rispettare le istruzioni impartite e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.

ingombranti.

Esecuzione: Ascensore a fune – Regolazione delle aperture delle porte, dei
meccanismi di accoppiamento, della coppia frenante, dei livelli di precisione di
fermata ai piani, dei dispositivi di sicurezza meccanici ed elettrici, prove di
isolamento elettrico
Scheda V 11
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.
Strumenti di
misura.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
allʼuso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Gli attrezzi devono sempre essere
vincolati allʼoperatore.

Strumenti di
controllo
dellʼimpianto
elettrico e di
isolamento, di
apertura e
chiusura delle
porte, per
regolazione della
velocità, dei
dispositivi di
sicurezza e dei
livelli di
precisione ai
piani.

Elettrico.

Rumore

Lʼalimentazione deve essere fornita
Posizionare i cavi in modo da evitare
tramite quadro elettrico collegato a terra danni per urti e usura meccanica.
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(Cl II).
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
dʼuso.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

In funzione della valutazione del livello
dʼesposizione personale fornire
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni dʼuso.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Caduta di
Fornire idonei dispositivi di protezione
persone dallʼalto. individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni allʼuso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Vietare la presenza di personale non
addetto alle lavorazioni in atto.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

I non addetti devono tenersi a distanza
di sicurezza.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire agli addetti le necessarie
informazioni per la corretta
movimentazione dei carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite ed
assumere posizioni corrette nella
movimentazione dei carichi.

AUTOCARRO
Scheda W 01
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
Prima
dellʼuso

-

Durante
lʼuso

-

-

Dopo lʼuso

verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in
genere
verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità
del mezzo

azionare il girofaro
non trasportare persone all'interno del cassone
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a
passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro
richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in
spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata
non superare la portata massima
non superare l'ingombro massimo
posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto
non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non
fumare
segnalare tempestivamente eventuali guasti

-

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici
e per lʼimpianto frenante

-

segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi
- urti, colpi, impatti, compressioni
- olii minerali e derivati
- cesoiamento, stritolamento
- incendio

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- indumenti protettivi

AUTOGRU
Scheda W 02
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
Prima
dellʼuso

-

Durante
lʼuso

-

Dopo lʼuso
-

verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche
aeree che possano interferire con le manovre di rotazione,
allungamento o sollevamento del braccio
controllare i percorsi e le aree di manovra
verificare l'efficienza dei comandi
applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la
superficie di appoggio degli stabilizzatori
verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare
uno spazio sufficiente e sicuro per il passaggio delle persone o
delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti o nastri
segnatori
azionare il girofaro
preavvisare con segnalazione acustica l'inizio delle manovre
prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le
manovre
possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di
passare sopra i posti di lavoro e di transito
eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in
posizione verticale, i “tiri in diagonale” sono assolutamente vietati
durante il lavoro notturno illuminare le zone dʼoperazione
segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a
rischio
non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento
mantenere puliti i comandi
non lasciare nessun carico sospeso
posizionare la macchina ove previsto arretrare il braccio
telescopico ed azionare il freno di stazionamento
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le
indicazioni fornite dal fabbricante

Possibili rischi connessi
- contatto con linee elettriche aeree
- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- rumore
- olii minerali e derivati

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Scheda W 06
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima
dellʼuso

Durante
lʼuso

Dopo lʼuso

-

verificare la presenza e la funzionalità delle protezioni

-

verificare la pulizia dell'area circostante

-

verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro

-

verificare l'integrità dei collegamenti elettrici

-

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra

-

verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

-

afferrare saldamente lʼutensile

-

non abbandonare lʼutensile ancora in moto

-

indossare i dispositivi di protezione individuale

-

lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali

-

lasciare la zona circostante pulita

-

verificare l'efficienza delle protezioni

-

segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta di materiale dallʼalto

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

IMPIANTO DI SALDATURA OSSIACETILENICA
Scheda W 07
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima
dellʼuso

-

-

verificare che nelle vicinanze non vi siano materiali infiammabili
controllare la stabilità delle bombole e le condizioni delle tubazioni in gomma
controllare che le valvole contro il ritorno di fiamma siano poste accanto al
cannello, accanto ai riduttori ed a metà delle tubazioni lunghe
accertarsi che lʼambiente sia sufficientemente ventilato

Durante
lʼuso

-

trasportare le bombole vincolate nellʼapposito carrello
avvitare le chiusure superiori alle bombole vuote ed indicarne lo stato con
una scritta a gesso
riporre le bombole vuote in luogo apposito e lontane da fonti di calore

Dopo lʼuso

-

chiudere le valvole di afflusso
collocare il tutto in luogo apposito e lontano da qualsiasi fonte di calore
segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- incendio
- esplosione
- radiazioni non ionizzanti
- cadute a livello
- schiacciamenti
- rumore

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- occhiali o schermo
- cuffie o tappi auricolari

BETONIERA A BICCHIERE
Scheda W 10
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
Prima
dellʼuso

-

-

Durante
lʼuso

-

Dopo lʼuso -

verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi di
trasmissione ed agli organi di manovra
verificare la presenza dellʼimpalcato sovrastante il posto di
manovra, se la macchina è sotto il raggio dʼazione della gru o in
vicinanza del ponteggio
verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra,
per la parte visibile, ed il corretto funzionamento degli interruttori e
dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra

non modificare le protezioni
non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni
sugli organi in movimento
le lavorazioni non devono comportare la movimentazione di
carichi troppo pesanti o in condizioni disagiate, utilizzare le
attrezzature manuali messe a disposizione

disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione
lasciare la macchina pulita e lubrificata
controllare la permanenza di tutti i dispositivi di protezione

Possibili rischi connessi
- urti, colpi, impatti, compressioni
- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- cesoiamento, stritolamento
- allergeni
- caduta di materiale dallʼalto
- polveri, fibre
- getti, schizzi
- movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di protezione individuale
- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- maschere respiratorie
- indumenti protettivi

PULISCITAVOLE
Scheda W 15
Cantiere:

Prima
dellʼuso

Durante
lʼuso

Dopo lʼuso

-

Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
verificare lʼintegrità del cavo di alimentazione e del gruppo presa spina

-

controllare la corretta funzionalità del dispositivo di comando

-

posizionare stabilmente la macchina

-

controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori

-

non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e proteggerlo da eventuali
danneggiamenti

-

non effettuare la rimozione di materiale incastrato con la macchina in
funzione

-

non pulire tavole o pannelli di formato ridotto

-

mantenere sgombra l'area circostante di lavoro e accatastare con ordine ed
in modo stabile gli elementi da pulire e quelli puliti

-

disinserire la linea elettrica di alimentazione

-

eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma e come
indicato dal fabbricante

-

segnalare eventuali guasti di funzionamento

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- elettrici
- punture, tagli, abrasioni

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco

PIEGAFERRI
Scheda W 16
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima
dellʼuso

Durante
lʼuso

Dopo lʼuso

-

verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra visibili

-

verificare l'integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere, il corretto
funzionamento degli interruttori elettrici, di azionamento e di manovra

-

verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i
posti di lavoro ed i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti
meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato

-

verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione nel vano
motore

-

verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il corretto
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto

-

tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina

-

fare uso dei dispositivi di protezione individuale

-

verificare la presenza dellʼimpalcato di protezione, se la macchina è
posizionata sotto il raggio dʼazione della gru o nelle immediate vicinanze del
ponteggio

-

disinserire la linea elettrica di alimentazione

-

verificare l'integrità dei cavi elettrici e di terra visibili

-

verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente
giacente sui conduttori che alimentano la macchina

-

pulire la macchina e la zona circostante da eventuali residui di materiale

-

segnalare eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- urti, colpi, impatti, compressioni
- scivolamenti, cadute a livello
- slittamento, stritolamento
- caduta di materiale dallʼalto

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco

SEGA CIRCOLARE
Scheda W 17
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima
dellʼuso

Durante
lʼuso

Dopo lʼuso

-

verificare la presenza e la registrabilità della cuffia di protezione

-

verificare la presenza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e
registrato a non più di 3 mm dalla dentatura di taglio

-

verificare la presenza del carter nella parte sottostante il banco di lavoro

-

verificare la disponibilità dello spingitoio per il taglio di piccoli pezzi

-

verificare la stabilità della macchina

-

verificare la pulizia dell'area circostante la macchina

-

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro

-

verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili

-

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra e della bobina di
sgancio

-

verificare la corretta disposizione del cavo di alimentazione

-

registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sia solo poco più
alto del pezzo in lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del
pezzo e di abbassarsi successivamente

-

per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio

-

se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a
trattenere le schegge, indossare gli occhiali

-

lasciare il banco di lavoro libero da materiali

-

lasciare la zona circostante pulita

-

verificare l'efficienza delle protezioni

-

segnalare le eventuali anomalie di funzionamento

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- scivolamenti, cadute a livello
- caduta di materiale dallʼalto

- guanti
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- occhiali

TAGLIAPIASTRELLE
Scheda W 18

Prima
dellʼuso

Durante
lʼuso

Dopo lʼuso

-

Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti
verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di terra visibili

-

verificare l'efficienza della lama di protezione al disco

-

verificare la regolarità delle protezioni agli organi di trasmissione

-

verificare il corretto funzionamento dell'interruttore

-

posizionare correttamente il cavo di alimentazione affinché non intralci i
passaggi e non sia soggetto a calpestio

-

mantenere l'area di lavoro sgombra dai materiali di scarto

-

controllare il livello dell'acqua nella vaschetta

-

utilizzare il carrello porta pezzi

-

segnalare eventuali guasti o funzionamenti anomali

-

disinserire la linea elettrica di collegamento

-

pulire la macchina, la vaschetta e le zone limitrofe

-

eseguire i lavori di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal
fabbricante

Possibili rischi connessi:

Dispositivi di protezione individuale

- punture, tagli, abrasioni
- elettrici
- rumore
- polveri, fibre

- guanti
- calzature di sicurezza
- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi

SABBIATRICE
Scheda W 26
Cantiere:
Misure di prevenzione ed istruzioni per gli addetti

Prima
dellʼuso

Durante
lʼuso

Dopo lʼuso

-

controllare l'integrità delle parti elettriche visibili

-

verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni

-

controllare le connessioni dei tubi di alimentazione

-

controllare l'efficienza della strumentazione

-

interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni

-

proteggere i luoghi di transito

-

eseguire il lavoro in condizioni di sicura stabilità

-

erogare costantemente l'acqua

-

interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro

-

chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scaricare il compressore

-

eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata
elettricamente e secondo le indicazioni date dal fabbricante

-

segnalare eventuali anomali funzionamenti

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- rumore
- polvere
- elettrici

- guanti
- calzature di sicurezza
- maschera respiratoria completa di cappuccio
- cuffia o tappi auricolari
- indumenti protettivi

Esecuzione: Lavorazioni da lattoniere per la posa di canali di gronda,
pluviali, scossaline e simili
Scheda X 21
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi manuali.

Contatti con
attrezzature.

Utensili elettrici.

Elettrico.

Apparecchio di
sollevamento.

Scale a mano
semplici e
doppie.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
allʼuso.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione. I
cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
allʼuso.
Caduta del
I sollevamenti devono essere eseguiti
materiale
da personale competente.
sollevato.
Verificare lʼidoneità dei ganci e dei
contenitori.
Elettrico.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Caduta di
Verificare lʼefficacia, nelle scale doppie,
persone dallʼalto. del dispositivo che impedisce lʼapertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni allʼuso.
Contatto con i
Fornire idonei dispositivi di protezione
materiali taglienti. individuale (guanti in cuoio, scarpe
antinfortunistiche) con relative
informazioni allʼuso.
Movimentazione Impartire tempestivamente agli addetti
manuale dei
le necessarie informazioni per la
carichi.
corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti con particolare
riguardo per lamiere taglienti.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Durante le operazioni di sollevamento
occorre tener conto delle condizioni
atmosferiche, in particolare della forza
del vento.
Collegare la macchina allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
La scala deve poggiare su base stabile
e piana e quella doppia deve essere
usata completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che
prospettano i vuoti, il lattoniere deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve
essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per
oltre un metro e mezzo.

Esecuzione: Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti,
rivestimenti, cassonetti, adattamenti e simili
Scheda X 22
Cantiere:
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Utensili elettrici.
Sega circolare a
disco o a
pendolo.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

Collegare la sega circolare allʼimpianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che le macchine siano dotate
di tutte le protezioni degli organi in
movimento.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.
Per il taglio dei piccoli pezzi fare uso
dellʼapposito spingitoio.

Rumore.

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

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Scale a mano
semplici e
doppie.
Trabattelli.

Caduta di
Verificare lʼefficacia, nelle scale doppie,
persone dallʼalto. del dispositivo che impedisce lʼapertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

La scala deve poggiare su base stabile
e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni allʼuso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Contatto con i
materiali.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti) con relative
informazioni allʼuso per eventuale
impiego di collanti.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.

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

Rispettare le istruzioni impartite per
unʼesatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti e/o
ingombranti la massa va movimentata
con lʼintervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Evitare i contati diretti con i collanti.

Esecuzione: Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di
serramenti, impennate, lucernari e simili
Scheda X 24
Cantiere :
Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi dʼuso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Contatti con le
attrezzature.

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

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

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale
dallʼalto.

Il sollevamento deve essere eseguito
da personale competente.

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

Verificare lʼidoneità dei ganci e delle
funi che devono riportare la loro portata
massima.

Saldatrice
elettrica.

Elettrico.

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

Impianto di
saldatura
ossiacetilenica.

Smerigliatrice.
Flessibile
portatile.

Posizionare la macchina al di fuori
dellʼarmatura metallica (luogo
conduttore ristretto).
Verificare lʼintegrità della pinza
portaelettrotodo.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Incendio,
esplosione.

Le bombole devono essere contenute e
spostate in posizione verticale e legate
negli appositi carrelli.
Verificare le condizioni delle tubazioni
flessibili, dei raccordi e delle valvole
contro il ritorno di fiamma.

Mantenere le bombole lontane dalle
fonti calore.
Utilizzare gli appositi carrelli per
contenere e spostare le bombole.
Sulle bombole vuote avvitare il
cappellotto e collocarle ove
appositamente previsto.

Radiazioni.

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

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

Proiezione di
materiale
incandescente

Fornire i dispositivi di protezione
Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe, occhiali o
individuale e indossare indumenti
schermi) e adeguati indumenti protettivi, protettivi.
con le relative informazioni sullʼuso a
tutti gli addetti alla saldatura.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Autorizzare allʼuso solo personale
competente
Verificare che lʼutensile sia dotato della
protezione del disco e che lʼorgano di

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso
dellʼutensile.

comando sia del tipo ad uomo
presente.
Proiezione di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermo) con
informazioni sullʼuso.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
Lʼalimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di
tipo per posa mobile.

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

Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative
informazioni sullʼuso.
Effettuare periodiche manutenzioni.
I percorsi e i depositi di materiale
devono essere organizzati in modo
sicuro e tale da evitare interferenze con
gli addetti che operano o transitano
nella zona.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche)
con le relative informazioni sullʼuso.

All'occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Predisporre idonee opere protettive in
relazione alle lavorazioni da doversi
eseguire e revisionare quelle esistenti.
Se necessario occorre fornire la cintura
di sicurezza indicando i punti dʼattacco
della fune di trattenuta.
Per la posa impartire disposizioni
precise per impedire che la struttura
metallica possa procurare danni agli
addetti.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.
Fornire indumenti adeguati.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sullʼuso.

I lavori si devono svolgere facendo uso
delle strutture protettive predisposte o
indossando la cintura di sicurezza.

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

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

Cadute a livello..

Lavori in
posizione
elevata.

Cadute dallʼalto.

Schiacciamento

Contatti con il
materiale
tagliente e
pungente.

Freddo.

Avvertenze

La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e libera dai
materiali.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Non ostacolare i percorsi con
attrezzature o materiali.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Gli addetti devono lavorare in modo
coordinato.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

La larghezza dellʼimpalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da
ponte lunghe 4 m e di sezione 5 x 20 o 4 x 30 cm, devono poggiare su tre cavalletti, essere ben
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
Quando i lavori si svolgono sulle coperture o in presenza dʼaperture e mancano i ponteggi esterni o i
parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il fabbro deve indossare la cintura di sicurezza la cui
fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve

impedire la caduta per oltre un metro e mezzo.

ORGANIZZAZIONE PREVISTA
Sorveglianza sanitaria
Tutto il personale che sarà coinvolto nella esecuzione dell’opera dovrà essere in possesso di
“idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da cui
dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima
dell’inizio delle proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del proprio
medico competente al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una
dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali
prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice assicurerà il rispetto di tale obbligo
di legge per il proprio personale e per il personale delle imprese subappaltatrici.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si riserverà il diritto di richiedere al medico
competente dell’impresa il parere di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio
presentino particolari problemi.
Gestione delle emergenze – Disposizioni generali
L’impresa esecutrice, in accordo con le imprese subappaltatrici presenti a vario titolo in cantiere,
dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo,
alle emergenze che, per diversi motivi, avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori
e in particolare: emergenza infortunio, emergenza incendio, evacuazione del cantiere. In
prossimità dell’ufficio di cantiere e in un punto ben visibile del cantiere saranno affissi in modo
ben visibile i principali numeri per le emergenze e le modalità con le quali si deve richiedere
l’intervento dei Vigili del fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la planimetria di cantiere con
le principali modalità di gestione dell’emergenza e di evacuazione del cantiere. La gestione
dell’emergenza rimane in capo alla ditta appaltatrice che dovrà coordinarsi con le ditte
subappaltatrici e fornitrici in modo da rispettare quanto riportato di seguito. Per la gestione
dell’emergenza è necessario che in cantiere siano presenti dei lavoratori adeguatamente formati
alo scopo. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa appaltatrice dovrà comunicare, al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, i nominativi delle persone addette alla gestione delle
emergenze; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito alla formazione
seguita da queste persone. I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno essere dotati di
specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento,
nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di emergenza.
Gestione dell’emergenza antincendio ed evacuazione del cantiere
Per la gestione dell’emergenza incendio è necessario che in cantiere sia presente almeno un
lavoratore adeguatamente formato per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del
cantiere. In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di
incendio, o a causa di guasti elettrici, il cantiere sarà dotato di almeno 14 estintori di capacità
estinguente non inferiore a 34A-144B-C, dotati di certificato di omologazione del Ministero
dell’Interno; la presenza dell’estintore dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica.
Gestione del pronto soccorso
Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere siano presenti un numero
sufficiente di lavoratori adeguatamente formati per gli interventi di primo soccorso, in modo da
garantire un presidio costante.
Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà
comunicare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione i nominativi delle persone
addette al pronto soccorso; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione in merito
alla formazione seguita da queste persone.
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Presidi sanitari
Ogni impresa deve avere in cantiere un proprio pacchetto/cassetta di medicazione.
Tale pacchetto/cassetta dovrà essere sempre a disposizione dei lavoratori; per questo dovrà
essere posizionato in luogo ben accessibile e conosciuto da tutti (preferibilmente negli spogliatoi.
Presidi per la lotta antincendio
Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si
farà carico ciascuna impresa esecutrice per le parti di sua competenza. L’impresa appaltatrice
assicurerà il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di antincendio per l’intero cantiere.
Estintori (Effetto estinguente: B: buono – M: mediocre)
Legno, carta
tessuti, gomma
Acqua
Schiuma
Anidride carbonica
Polvere
Sabbia

B
B
M
M

Petrolio,
benzina,oli,
alcool, ecc.

Acetilene,
GPL, propano,
ecc.

Alluminio
Materiale
magnesio,sodio
elettrico sotto
potassio,
calcio,
tensione
ecc.

B
B
B
B

B
B

M
B

M
B

Nel caso in cui risulti difficoltoso intervenire con estintori di primo impiego o l’incendio sia di
proporzioni rilevanti, si deve immediatamente richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. La
zona circostante e le vie di accesso devono essere subito sgomberate dai materiali infiammabili e
da eventuali ostacoli; i lavoratori devono essere allontanati in zona di sicurezza.

11 STIMA DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Tale capitolo affronta la problematica della stima di massima dei costi della sicurezza; essendo il
presente documento (Prime Indicazioni e Disposizioni per la Stesura del Piano di Sicurezza),
parte integrante dei progetti, in assenza di capitolato o computo metrico, la valutazione del
presente capitolo è da ritenersi di massima, indicativa, redatta in base alle informazioni avute
dall’Università di Firenze (Uffici Tecnici) e dai progettisti, e potrà essere confermata,
puntualizzata, modificata in fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (psc).
Per tale ragione si è dato un intervallo di variabilità ad un valore stimato percentuale
dell’importo lavori. I prezzi usati dai progettisti nella stima degli importi lavori si riferiscono a
materiali di ottima qualità, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea alla
prestazioni, ed a opere compiute, eseguite a regola d’arte e dalle regole di buona tecnica, con
adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere, nel rispetto di tutte le norme vigenti (in
particolare di quelle in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e dell’ambiente).
I prezzi medesimi comprendono:
Apprestamenti previsti
Misure preventive e protettive
DPI previsti
Opere Impiantistiche di cantiere
Mezzi e servizi di protezione collettiva
Procedure del PSC previste per specifici motivi di sicurezza
Eventuali interventi finalizzati alla sicurezza richiesti per sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti
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Misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva
Nello specifico si ricorda che il progettista, nell’effettuare la stima dei lavori ha utilizzato
prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata.
Considerato che i prezzi si riferiscono a opere compiute, una quota parte degli oneri di sicurezza,
è conseguentemente riconosciuta nei singoli prezzi base, per alcuni in modo diretto per altri in
modo indiretto.
In particolare:
•
in modo diretto per i prezzi di opere compiute (dove il prezzo considera già gli oneri di
sicurezza);
•
in modo indiretto attraverso il riconoscimento delle spese generali e utili di impresa.
Considerato altresì che le opere provvisionali di protezione, gli apprestamenti di sicurezza e le
macchine utilizzate durante i lavori, sono da considerarsi come strumentali all’esecuzione
dell’opera, durante l’elaborazione del presente documento, sono stati individuati alcuni rischi
insiti nelle fasi lavorative, per i quali vi è la necessità di predisporre apposite misure di
prevenzione e protezione. In fase di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tali
valutazioni potranno essere confermate, puntualizzate, modificate.
Tali misure vengono convenzionalmente divise in n. 5 sezioni
sezione
Misure preventive e
protettive
Impianti tecnici di
cantiere
DPC
Mano d’opera
Misure organizzative e
di coordinamento

Apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva
Impianti di terra e scariche atmosferiche, antincendio ed evacuazioni fumi
Dispositivi di protezione collettiva
Costi relativi alla predisposizione delle misure preventive e protettive
Procedure specifiche previste per rischi particolari, sfasamenti delle lavorazioni, riunioni
periodiche, ecc.

I costi della sicurezza stimati, suddivisi fra quelli diretti compresi nei prezzi unitari e quelli
speciali (non compresi nei prezzi unitari), individueranno la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici, cioè non sono sottoposti a ribasso
d’asta (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici), ai sensi:
dell’art. 31 legge 109/94 modificate dalla legge 415/98;
Si precisa, in particolare, che eventuali richieste di adeguamento, modifiche e/o integrazioni al
successivo piano di sicurezza sostitutivo proposte dai singoli appaltatori, anche attraverso la
predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo non potranno comportare costi aggiuntivi per
la Committenza.
Per la stima dei costi della Sicurezza, si rimanda alla allegata documentazione di gara.

Il CSE

IL RUP
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