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COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

1. Conformità, assoggettamento ed aggiornamenti del Piano
Il presente documento è il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.Lgs n°81 del
09/04/2008 s.m.i., nel seguito chiamato anche semplicemente PSC o Piano.
Le successive sezioni esaminano puntualmente gli elementi richiamati dal D.Lgs n°81/08 s.m.i., come
modificato dal D.lgs n°106/2009 e dalla L. n°88/2009, organizzati secondo le indicazioni di cui all'Allegato XV
'Contenuti minimi dei Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili'.
Il cantiere di cui al presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento è in particolare soggetto ai disposti del
Titolo 4 - Cantieri temporanei o mobili del D.Lgs n°81/'08 s.m.i.
La presente sezione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC o Piano) è predisposta per essere
eventualmente completata ed aggiornata, in base all'appalto, agli eventuali subappalti ed alle opere
effettivamente affidate anche in corso d'opera alle diverse imprese.
L’aggiornamento della sezione può essere eseguito dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori mediante
ristampa completa del Piano aggiornato o, a discrezione del Coordinatore, mediante semplice aggiornamento
delle parti, compilando direttamente la copia depositata preso il luogo di lavoro (cantiere) aggiungendo quanto
da custodirsi in allegato al Piano, e che costituirà la sezione "Aggiornamenti", se necessario con articoli
numerati e datati a seguire dall'ultimo esposto nel presente piano. Gli aggiornamenti potranno anche essere
comunicati mediante la consegna a mano o l’invio con posta elettronica del solo articolo con contenuti variati.
EMISSIONE – 12 aprile 2021
2. Identificazione e descrizione dell’opera
Indirizzo del cantiere:
Piazza Crespi, via Beato Pacifico
28065 Cerano (NO)
Descrizione delle aree di intervento:
La Piazza Crespi è uno spazio urbano pubblico di pianta pressoché trapezoidale. Sul lato nord hanno sbocco i
due vicoli che collegano con Piazza San Gervasio, lungo il lato sud corre la via Beato Pacifico che, con
andamento ovest – est collega la via Matteotti alla via 4 novembre.

Ubicazione del lotto di terreno.
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Tutto il perimetro è occupato da costruzioni a cortina (max 2/3 piani), essenzialmente con destinazione
residenziale. Come detto, sulla piazza affacciano importanti edifici come il palazzo municipale (lato nord) e la
chiesa parrocchiale con lo scurolo del Beato Pacifico (lato est).
Sul lato est, una cordonatura in granito divide la pavimentazione della piazza con l’area in acciottolato
bicromatico del sagrato e dello spazio antistante lo scurolo. Sempre su questo lato sono presenti numerosi
paracarri in granito, i “pilutin” cari alla cultura popolare ceranese.
La piazza e la via Beato Pacifico sono interdette al traffico veicolare non autorizzato.
Il progetto di riqualificazione intrapreso una decina di anni fa ha sistemato le reti di sottoservizio della piazza e
della via Beato Pacifico, predisponendo anche un nuovo impianto di illuminazione su pali bassi.
Ha anche previsto la sostituzione della pavimentazione in asfalto allora esistente con l’attuale, realizzata in
lastre di pietra di Branzi disposte a correre con larghezza variabile da cm 20 a cm 45 e andamento pressoché
nord-sud.
Nell’angolo sud-ovest è presente una aiuola di pianta trapezoidale scarsamente arbustata, elemento residuo
non portato a termine del precedente intervento di riqualificazione.
Lo stato di manutenzione del manto pavimentale non è buono. Si apprezzano grossi problemi di adesione della
lastre al sottostante fondo, tutte concentrate nella porzione a nord intorno alle griglie di raccolta acque
meteoriche e nei punti maggiormente sollecitati dal punto di vista meccanico.
In alcuni punti le lastre hanno perso la sigillatura e l’acqua che si insinua tra lastra e fondo crea un effetto
“galleggiamento” e che con il tempo porta alla rottura delle lastre di porfiroide.
Vedasi le allegate tavole di Layout.
Descrizione sintetica dell’intervento:
Il presente PSC riguarda le opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO
PACIFICO – LOTTI 1 e 2.
Gli interventi previsti consistono in:
ALLESTIMENTO CANTIERE
SCAVI E DEMOLIZIONI
OPERE IN CALCESTRUZZO ARMATO
SOTTOFONDI
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI IN PIETRA
OPERE EDILI ED IMPIANTISTICHE PER COSTRUZIONE FONTANA PAVIMENTALE
OPERE A VERDE
SEGNALETICA STRADALE E ARREDO URBANO
SMOBILIZZO CANTIERE
Per dettagli specifici si rimanda alla documentazione tecnica ed agli elaborati grafici di progetto.
Importo lavori a base d’asta:
EURO 180.000,00, IVA esclusa
3. Soggetti con compiti di sicurezza : imprese e lavoratori autonomi
…
…
…
…
…
…
…
…

4. Soggetti con compiti di sicurezza : committente e delegati
Committente:
COMUNE DI CERANO
Piazza Crespi, 11
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28065 Cerano (NO)
P.IVA 00199730037
Responsabile dei Lavori:
Responsabile Unico del Procedimento Comune di Cerano
VIGNOLA arch. CAMILLA
email tecnico@comune.cerano.no.it
C.F. VGNCLL67M43F952K
Progettista e Direttore dei Lavori:
CHIODINI arch. MARCO
Vicolo Pusterla, 3
20011 Corbetta (MI)
tel. 3495282203
email marcochiod.1977@gmail.com
C.F. CHDMRC77R11D198B
Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione:
CHIODINI arch. MARCO
Vicolo Pusterla, 3
20011 Corbetta (MI)
tel. 3495282203
email marcochiod.1977@gmail.com
C.F. CHDMRC77R11D198B
5. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
L’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti ai sensi DLgs 81/'08, All. XV, 2.1.2 lett c, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
rispetto per le norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono trattati in
questa e nelle successive sezioni del piano.
In particolare si rimanda a:
- articoli relativi a lavorazioni e loro interferenze, trattati nella presente Sezione 'Individuazione, analisi e
valutazione dei rischi, misure preventive e protettive';
- articoli relativi al cantiere ed alla sua organizzazione, trattati nella Sezione 'Caratteristiche area di cantiere' e
'scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive';
- articoli relativi all'analisi delle interferenze fra le lavorazioni, trattati nella Sezione 'Prescrizioni operative,
misure preventive e protettive'
- tavole di cui alla Sezione 'layout di cantiere'.
Rimandando all'articolato del piano ove sono sviluppate più nel dettaglio analisi, valutazioni, scelte progettuali
ed organizzative, misure preventive e protettive, si relaziona quanto segue.
AREA ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Il cantiere andrà ad interessare in un'unica fase temporale le aree sopra individuate.
Considerata la natura delle lavorazioni, esclusivamente in ambiente esterno, si prevede quanto segue.
Oltre all'area di LAVORAZIONE, corrispondente al sedime di via Beato Pacifico dall’innesto su via Matteotti
(ovest) al corpo aereo dello scurolo (est), e la porzione sud-ovest di piazza Crespi, il PSC individua dunque
un'area di DEPOSITO E SERVIZIO, di carattere temporaneo, da utilizzare, delimitare e segnalare al solo scopo
di deposito materiali ed attrezzature.
L'accesso alle aree di DEPOSITO e SERVIZIO avverrà dalla piazza senza nessuna limitazione di sagoma.
Eventuali permessi per utilizzo ed occupazione di suolo pubblico, ad oggi non previsto, andranno
concordati e richiesti al competente ufficio di Polizia Locale.
Le aree di cui sopra potranno essere variate, soltanto previa comunicazione al Coordinatore per la sicurezza,
comunque in funzione degli obiettivi di segregazione fra aree di cantiere e lavorazione ed altre aree variamente
fruibili, e di inibizione all'ingresso nelle aree di cantiere da parte dei non addetti.
Lavorazioni e loro interferenze
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Le opere previste dal progetto, in sintesi comporteranno le seguenti lavorazioni sottoriportate; al fine di ridurre le
interferenze, come più nel dettaglio esposto all'articolo 'Lavorazioni e Fasi'.
Le lavorazioni da eseguire sono suddivise in 6 FASI di cantiere con le relative sottofasi.
01 - ALLESTIMENTO CANTIERE
Trasporto e montaggio box prefabbricati
Allestimento di depositi
Viabilità e segnaletica cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
02 – OPERE STRADALI VIA BEATO PACIFICO – PORZIONE A (est)
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici
Trasporto a discarica
Messa in quota chiusini
Pozzetti e caditoie
Sottofondi
Posa cordoli e paracarri
Posa segnaletica verticale
Posa nuove pavimentazioni
03 – OPERE DI ARREDO PIAZZA CRESPI
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici
Trasporto a discarica
Carpenteria e ferro in opera
Confezionamento e getto di calcestruzzo
Messa in quota chiusini
Pozzetti, reti e caditoie
Impianto elettrico fontana
Impianto adduzione e scarico fontana
Assistenze murarie agli impianti
Opere di impermeabilizzazione
Sottofondi
Posa cordoli e paracarri
Posa segnaletica verticale
Posa nuove pavimentazioni
Opere di rivestimento in pietra (sedute)
04 – OPERE STRADALI VIA BEATO PACIFICO – PORZIONE B (ovest)
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici
Trasporto a discarica
Messa in quota chiusini
Pozzetti e caditoie
Posa elementi arredo
Sottofondi
Posa cordoli
Posa segnaletica verticale
Posa nuove pavimentazioni
05 – OPERE DI COMPLETAMENTO
Formazione aiuole
Messa a dimora alberi
Completamento segnaletica verticale
Completamento impianti
06 - SMOBILIZZO CANTIERE
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Pulizia finale
In particolare i rischi concreti potranno essere ricondotti a:
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- tutti i rischi relativi alle singole lavorazioni, considerati in generale nel PSC e nei P.O.S. delle imprese;
- investimento (transiti pedonali su via Beato Pacifico e piazza Crespi e per transiti veicolari esterni).
Si è pertanto previsto di:
- seguire le prescrizioni relative alle singole lavorazioni (schede) ed in particolare utilizzare i DPI previsti:
- seguire le prescrizioni relative alle singole Fasi in cui l'opera è cantieristicamente scomposta;
- utilizzare l'area/e di cantiere (segnalata ed interdetta);
- ispezionare i luoghi prima di procedere alle lavorazioni, per rilevarne le condizioni statiche e verificare
l'assenza di materiali nocivi.
6. Schede delle operazioni di lavoro previste
Le varie fasi di lavoro, individuate ed analizzate anche per la determinazione delle tempistiche e per la stima
delle spese, sono scomposte ai fini dell'individuazione, dell'analisi e della valutazione dei rischi in relazione alle
diverse operazioni, indicando le relative misure preventive e protettive.
La presente sezione 'Individuazione, analisi, .... ' è articolata per schede, di massima corrispondenti a diverse
operazioni di lavoro e relativo utilizzo di attrezzature.
Tali schede sono state in larga parte desunte dalle pubblicazioni del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e
Provincia, rielaborate e ove ritenuto necessario contestualizzate.
La scheda corrispondente ad ogni operazione è composta delle seguenti voci:
OPERAZIONE
ATTREZZATURE DI LAVORO
POSSIBILI RISCHI
MISURE
DPI (1)
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Le voci non considerate necessarie possono essere omesse o in bianco.
Le misure e procedure si integrano obbligatoriamente con le disposizioni generali di cui al Piano.
Ai fini della valutazione, i rischi sono classificati come segue:
a) rischio di minore entità; solo citato, o contraddistinto dal simbolo (+);
b) rischio grave o di maggiore entità; contraddistinto dal simbolo (++).
Per alcune schede, la valutazione dei rischi utilizza la seguente scala (Indice di Attenzione):
1 basso
2 significativo
3 medio
4 rilevante
5 alto
Nel caso in cui una operazione o parte della stessa sia eseguita più volte nella medesima fase di lavoro o in fasi
diverse, ovvero che sia eseguita da imprese diverse, le relative prescrizioni non vengono ripetute; lo stesso
dicasi nel caso in cui una attrezzatura sia impiegata in più lavorazioni o da più imprese.
Le prescrizioni vanno sempre osservate ogni qualvolta si esegua l'operazione o parte della stessa, ovvero
qualora si esegua una operazione ad essa assimilabile ai fini del rischio e delle misure precauzionali relative.
Si precisa ancora, per miglior comprensione, che nel fare eseguire una singola operazione il direttore di cantiere
o il preposto devono attenersi alle disposizioni generali, alle disposizioni specifiche, ed alle disposizioni presenti
in altre schede, anche se non richiamate dalla scheda specifica.
(1) Si precisa che in cantiere è sempre obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione del capo e del piede
e la dotazione di protezione della mano; pertanto i DPI elencati nelle schede sono quelli specifici della
lavorazione, intendendo sempre compresi i precedenti.
Relativamente all'uso dei DPI si rimanda al D.Lgs 81/08 s.m.i., artt. 74-79 e Allegato VIII.
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6.1. Autocarro
OPERAZIONE
- Trasporto materiali o attrezzature di vario genere, in entrata e uscita dal cantiere.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Autocarro.
POSSIBILI RISCHI
- Investimento (++).
- Caduta di materiale (++).
- Incidente con altri mezzi (++).
- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi) (++).
- Olii minerali e derivati
- Incendio (+)
MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare l'efficienza di freni, di dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e dei comandi in genere
- regolare gli specchietti retrovisori e laterali, controllare posto di guida
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo,
MISURE DURANTE L’USO
- segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
- 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 in 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
- assicurarsi della corretta chiusura delle sponde
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti
MISURE DOPO L’USO
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
DPI
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica.
6.2. Autovettura
OPERAZIONE
- Trasporto materiali e persone.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Autovettura.
POSSIBILI RISCHI
- Investimento (++).
- Caduta di materiale (++).
- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi) (++).
- olii minerali e derivati
- incendio
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MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare l'efficienza dei freni, di segnalazione acustica e luminosa,
- regolare gli specchietti retrovisori e laterali,
MISURE DURANTE L’USO
- 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
- assicurarsi della corretta chiusura delle portiere
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti
MISURE DOPO L’USO
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i
pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
DPI
Note e disposizioni particolari.
- Usare solo automezzi su cui sia effettuata manutenzione programmata e sottoposti a revisione periodica.
6.3. Escavatore (mini)
OPERAZIONE
- Utilizzo di escavatore mini per operazioni di scavo e demolizione.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Escavatore mini.

POSSIBILI RISCHI:
- Vibrazioni
- Scivolamenti, cadute a livello
- Calore, fiamme
- Rumore
- Cesoiamento, stritolamento (ribaltamento)
- Oli minerali e derivati
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti;
Verificare l’efficienza dei comandi;
Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;
Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante;
Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;
Garantire la visibilità del posto di guida;
Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere;
Controllare l’efficienza dell’attacco della benna;
Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato;
Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o
robusta cabina).
DURANTE L’USO:
Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;
Non ammettere a bordo della macchina altre persone;
Chiudere gli sportelli della cabina;
Mantenere sgombra e pulita la cabina;
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Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori;
Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei
comandi;
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.
DOPO L’USO:
Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;
Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di
stazionamento;
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali
guasti.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Casco
Calzature di sicurezza
Otoprotettori
Guanti
Indumenti protettivi
6.4. Betoniera
OPERAZIONE
- Installazione ed uso della betoniera per la preparazione di calcestruzzi o affini in cantiere.
POSSIBILI RISCHI
- Contatto con organi in movimento, sostenze ustionanti, elementi rugosi, spigoli vivi (++).
- Caduta di materiali dall'alto (se posizionata in prossimità di ponteggi o impalcati) (++).
- Elettrocuzione (++).
- Investimento dal raggio raschiante (++).
- Rumore (**).
- Danni per azionamenti accidentali ed alla ripresa del lavoro (++).
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso del cemento e altre polveri (+).
MISURE PRIMA DELL’USO
- Verificare il dispositivo di arresto di emergenza; se realizzata, verificare l'efficienza della protezione
sovrastante il posto di lavoro; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla
parte visibile; verificare il corretto funzionamento della macchina e dei dispositivi di manovra.
MISURE DURANTE L’USO
- Non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in movimento;
non eseguire operazioni lavorative in vicinanza dei raggi raschianti.
MISURE DOPO L’USO
- Assicurarsi di avere tolto tensione.
DPI.
- Otoprotettori
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Non indossare indumenti eccessivamente larghi, non abbottonati o allacciati, o comunque con parti libere o
svolazzanti.
- Si raccomanda l'adempimento degli obblighi, anche conseguenti al posizionamento della macchina, relativi
alla chiusura e protezione dell'area di lavoro.
6.5. Compattatore (piastra vibrante)
OPERAZIONE
- Compattazione elementi a pavimento
POSSIBILI RISCHI
Urti, colpi, impatti, compressioni
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Vibrazioni
Scivolamenti, cadute a livello
Calore, fiamme
Rumore
Gas, vapori
Oli minerali e derivati
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
Verificare la funzionalità dei comandi;
Segnalare la zona d’intervento;
Verificare la consistenza dell’area da compattare.
DURANTE L’USO:
Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina;
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc;
Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati;
Utilizzare la macchina con un aiutante se necessario.
DOPO L’USO:
Chiudere il rubinetto del carburante;
Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego della macchina;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- Copricapo
- Calzature di sicurezza
- Otoprotettori
- Guanti antivibrazioni
- Indumenti protettivi
6.6. Cannello a gas combustibile in bombole (ossigeno ed acetilene)
OPERAZIONE
- Saldatura ossiacetilenica o taglio di parti metalliche.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Cannello a ossigeno (bruciatore), tubazioni ed acetilene in bombole su carrello manuale.
POSSIBILI RISCHI
- Scoppio (bombole o ambiente di lavoro) (++).
- Danni da calore, ustioni (++); danni da proiezione di particelle incandescenti (++); danni all'apparato visivo
(++).
- Danni per inalazione di ossidi di varia natura, a seconda dei metalli e rivestimenti da tagliare o saldare (zinco,
carbonio, azoto, piombo, etc.) (++).
- Danni per movimentazione dei carichi (bombole) (+).
MISURE PRIMA DELL’USO
- Verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole, dei manometri.
- Il movimento delle bombole in cantiere deve avvenire sempre su apposito carrello.
- La presenza di acetilene nell'aria può rendere l'atmosfera esplosiva; è indispensabile ventilare i locali e
segnalare eventuali perdite di acetilene.
- Precauzioni finalizzate alla prevenzione incendi sono: allontanare ogni materiale infiammabile; chiudere le
aperture su pareti e solai attraverso cui le scintille potrebbero propagarsi a materiali infiammabili; coprire e
umidificare i materiali tipo legno o affini; avere a disposizione secchi d'acqua o estintori a polvere secca;
raffreddare i pezzi metallici dopo tagliati o saldati.
DPI
- Mascherina con filtro specifico, occhiali speciali, grembiule in cuoio.
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NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Si rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ossiacetilenica.
6.7. Cannello a gas propano
OPERAZIONE
- Asporto con calore di pitture plastiche a spesore su supporto murario o affine
- Termosaldature di guaine impermeabilizzanti
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Cannello con fiamma libera alimentata a gas propano o altri gas liquidi
POSSIBILI RISCHI
- Danni da calore, ustioni, fiamma (++);
- Danni da proiezione di particelle incandescenti (++); danni all'apparato visivo (++).
- Incendio, scoppio (++).
- Danni conseguenti a malfunzionamento del mezzo (esposti sia l'autista che terzi) (++).
- Danni per inalazione di ossidi di varia natura, gas, vapori (+);
- rumore
MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello.
- verificare la funzionalità del riduttore di pressione
MISURE DURANTE L’USO
- allontanare eventuali materiali infiammabili
- evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas
- tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore
- tenere la bombola in posizione verticale
- nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas
MISURE DOPO L’USO
- spegnere la fiamma chiudendo le valvole díafflusso del gas
- riporre la bombola nel deposito di cantiere
- segnalare malfunzionamenti
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego
DPI
- maschera a filtri
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6.8. Carriola
OPERAZIONE
- trasporto materiali e malte
ATTREZZATURE DI LAVORO
- carriola a mano
POSSIBILI RISCHI
- caduta di materiali (++);
- caduta dell'operatore (++);
- urti, colpi, impatti (+);
MISURE DURANTE L’USO
- verificare presenza di ostacoli lungo il percorso
- impugnare saldamente l'attrezzo
- assumere una posizione corretta e stabile
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile
MISURE DOPO L’USO
- pulire accuratamente l'attrezzo
- riporre correttamente gli attrezzi
- controllare lo stato d'uso dell'attrezzo
6.9. Clipper (sega circolare per pietra e laterizio)
POSSIBILI RISCHI
Punture, tagli, abrasioni, contusioni
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre
Scivolamenti, cadute a livello
Urti, colpi, impatti, compressioni
MISURE PRIMA DELL’USO
- Posizionare stabilmente la macchina;
- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;
- Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno
dell’energia elettrica (bobina di sgancio);
- Verificare l’efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia;
- Verificare l’efficienza del carrellino portapezzo;
- Riempire il contenitore dell’acqua;
- Illuminare a sufficienza l’area di lavoro;
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
MISURE DURANTE L’USO
- Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto;
- Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause;
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti;
- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.
MISURE DOPO L’USO:
- Interrompere l’alimentazione della macchina;
- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina
scollegata elettricamente;
- Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.
DPI
- Calzature di sicurezza
- Occhiali
- Maschere per la protezione delle vie respiratorie
- Otoprotettori
- Guanti
- Indumenti impermeabili
6.10. Compressore d’aria
OPERAZIONE
- Utilizzo di compressore d'aria per alimentare strumenti ed attrezzi vari.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Compressore composto da telaio metallico su ruote gommate, bombola pressurizzata, motore elettrico o a
scoppio, tubazioni di mandata e utensili vari.
POSSIBILI RISCHI
- rumore (++); vibrazioni (++).
- gas, oli minerali e derivati (++)
- Elettrocuzione (+)
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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MISURE PRIMA DELL’USO
- posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati
- sistemare in posizione stabile il compressore
- allontanare dalla macchina materiali infiammabili
- verificare la funzionalità della strumentazione
- controllare l'integrità dell'isolamento acustico
- verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle díolio
- verificare l'efficienza del filtro dellíaria aspirata
- verificare le connessioni dei tubi
MISURE DURANTE L’USO
- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di
regime del motore
- tenere sotto controllo i manometri
- non rimuovere gli sportelli del vano motore
- effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
MISURE DOPO L’USO
- spegnere il motore e scaricare il serbatoio dellíaria
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento
- nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina
DPI
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tuta)
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
6.11. Flessibile (smerigliatrice)
OPERAZIONE
- Uso di flessibile (smerigliatrice)
ATTREZZATURE DI LAVORO
- flessibile
POSSIBILI RISCHI
- punture, tagli, abrasioni (++)
- rumore(++)
- polvere(++)
- vibrazioni (+)
- elettrocuzione (+)
MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V)
- controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire
- controllare il fissaggio del disco
- verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
- verificare il funzionamento dell'interruttore
MISURE DURANTE L’USO
- impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie
- eseguire il lavoro in posizione stabile
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- non manomettere la protezione del disco
- interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
- verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione
MISURE DOPO L’USO
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- staccare il collegamento elettrico dell'utensile
- controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione
- pulire l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
DPI
- otoprotettori
- occhiali o visiera
- mascherina antipolvere
- indumenti protettivi (tute)
6.12. Gruppo elettrogeno
OPERAZIONE
- Installazione ed uso di gruppo elettrogeno
ATTREZZATURE DI LAVORO
- gruppo elettrogeno
- carburanti e lubrificanti
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++).
- Rumore (++).
- Inalazione gas (+)
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso di carburanti e lubrificanti (+).
- incendio (+)
MISURE PRIMA DELL’USO
- non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
- collegare all'impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
- distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
- verificare il funzionamento dell'interruttore di comando e di protezione
- verificare l'efficienza della strumentazione
MISURE DURANTE L’USO
- non aprire o rimuovere gli sportelli
- per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un
quadro elettrico a norma
- eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
- segnalare tempestivamente gravi anomalie
MISURE DOPO L’USO
- staccare l'interruttore e spegnere il motore
- eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
- per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto
DPI
- otoprotettori
- indumenti protettivi (tute)
6.13. Martello demolitore e perforatore
OPERAZIONE
- Uso di martello demolitore o perforatore elettrico per demolizioni di manufatti, per scavi interreni compatti e
rocciosi,
ATTREZZATURE DI LAVORO
- martello demolitore e perforatore elettrico e/o pneumatico
POSSIBILI RISCHI
- urti, colpi, impatti, compressioni, produzione di schegge(++)
- rumore (++)
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- polvere (++)
- vibrazioni (++)
- elettrocuzione (+)
MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato a terra
- verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione
- verificare il funzionamento dell'interruttore
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
MISURE DURANTE L’USO
- impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro
MISURE DOPO L’USO
- staccare il collegamento elettrico dell'utensile
- controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione
- pulire l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
DPI
- otoprotettori
- occhiali o visiera
- mascherina antipolvere
- indumenti protettivi (tute)
6.14. Saldatrice elettrica
OPERAZIONE
- Saldatura elettrica di parti metalliche.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Saldatrice elettrica.
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++).
- Danni agli occhi (proiezione scintille) (++);
- Danni alle mani (calore) (+).
- Danni per inalazione di ossidi di ferro e di azoto (++).
MISURE PRIMA DELL’USO
- Verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza
MISURE DOPO L’USO
- Assicurarsi di avere tolto tensione.
DPI
- Maschera, guanti isolanti, scarpe di sicurezza isolanti o pedana isolante (nel rispetto del già richiamato
D.P.R. 547/55 art. 259.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Si rammenta l'obbligo di visita medica trimestrale per gli addetti alla saldatura ad arco.
- Si richiama la massima attenzione alla normativa principale di riferimento: CEI 565 "Norma di sicurezza per
l'uso di apparecchiature per la saldatura elettrica ad arco e tecniche affini".
6.15. Scale a mano
OPERAZIONE
- Utilizzo di scale a mano per esecuzione di lavori in altezza
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ATTREZZATURE DI LAVORO
- Scale portatili a mano dei diversi tipi, semplici, di legno con pioli, ad elementi innestati, doppie, etc.
POSSIBILI RISCHI
- Caduta (++).
- Danni per caduta di attrezzi o simili dall'alto (++).
MISURE DURANTE L’USO
Scale semplici e portatili.
«devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso».
«devono essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di
trattenuta od appoggi alle estremità superiori».
«Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona».
Scale ad elementi innestati.
«b) le scale in opera lunghe più di otto metri devono essere munite di rompitratta per rompere la freccia di
inflessione»; «durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della
scala».
Scale doppie.
«Le scale doppie non devono superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Per quanto attiene il rischio di caduta di cose si richiama anche l'osservanza di precauzioni necessaria ad
evitare che utensili e materiali possano cadere, quando ciò sia impossibile bisogna evitare o ridurre la presenza
di esposti al rischio di caduta.
Osservare in generale tutte le disposizioni e norme vigenti per lavoro in altezza.
DPI
- Cintura di sicurezza, occhiali da sole (rischio di abbagliamento, in particolare in esterni).
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Essendo la scala un'attrezzatura di uso comune, anche in ambito domestico o comunque al di fuori del
cantiere, è diffusa la presunzione che chiunque sia "in grado" di farne uso corretto. Tale presunzione è falsa, e
può essere causa di rischio grave per l'operaio e per terzi.
Per questo si prescrive l'obbligo (che ha anche riscontro in obblighi generali di procedura in cantiere) che le
scale portatili possano essere utilizzate solo da personale specificamente formato ed informato,fisicamente e
psicologicamente idoneo al lavoro in altezza.
Responsabile del controllo: il preposto.
6.16. Scanalatrice
OPERAZIONE
- Utilizzo di scanalatrice elettrica per formazione tracce per passaggio tubazioni impiantistiche su murature ed
intonaci
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Scanalatrice elettrica
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++); rumore (++); vibrazioni (++).
- punture, tagli, abrasioni (++)
- polvere e fibre (++)
MISURA PRIMA DELL’USO
- verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V)
- verificare la presenza del carter di protezione
- verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione
- controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi
- segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.
MISURE DURANTE L’USO
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- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- evitare turni di lavoro prolungati e continui
- interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
MISURE DOPO L’USO
- staccare il collegamento elettrico dell’utensile
- controllare l'integrità del cavo e della spina
- pulire l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
DPI
- otoprotettori
- mascherina antipolvere
- occhiali o visiera
- indumenti protettivi (tuta)
6.17. Sega circolare
OPERAZIONE
- Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Sega circolare, spingitoi.
POSSIBILI RISCHI
- Tagli in particolare alle mani (++).
- Elettrocuzione (++).
- Proiezione di schegge (+).
- Rumore (++).
MISURE PRIMA DELL’USO
- Prevedere impalcato di protezione,.
- Registrare la cuffia di protezione di modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per la lavorazione;
- registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3;
- assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco di lavoro;
- attrezzarsi di spingitoi;
- se realizzata, verificare l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro;
- verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile;
- verificare che il cavo di alimentazione non intralci la lavorazione; verificare il corretto funzionamento della
macchina e dei dispositivi di manovra.
MISURE DURANTE L’USO
- Non manomettere le protezioni; non eseguire alcuna operazione di manutenzione sugli organi in movimento;
- usare gli spingitoi per pezzi piccoli.
MISURE DOPO L’USO
- Assicurarsi di avere tolto tensione.
DPI
- Occhiali protettivi, otoprotettori.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Le sopraddette misure, in quanto prescrittive, devono sempre essere osservate dai lavoratori. In aggiunta si
stabilisce che una volta installata la macchina, prima dell'uso della stessa, il direttore di cantiere effettui le
operazioni di cui al precedente paragrafo "misure - prima dell'uso", dopodiché la macchina può essere utilizzata
dal lavoratore addetto.
6.18. Motosega
OPERAZIONE
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Taglio elementi lignei in operazioni di demolizione e di adattamento in loco, taglio e/o potatura di alberi in
cantieri agroforestali
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Motosega con motore a scoppio con accensione manuale, braccio portacatena (spranga) di varie dimensioni,
con frizione di disinnesco automatico per motore funzionante al minimo
POSSIBILI RISCHI
- lesioni dirette per rimbalzo barra terminale, per contatto accidentale con la catena, per rottura della catena,
tagli e abrasioni (++), proiezione schegge(++), contatto con parti surriscaldate (++)
- lesioni per caduta elemento trattato, o rimbalzo dello stesso una volta a terra (es alberi, travi, ecc.) (++)
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso di carburanti e lubrificanti e per polveri (+).
- posture incongrue (++)
- rumore (++)
- vibrazioni (++)
- incendio(+)
MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare l'integrità delle protezioni per le mani
- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
- controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente
- verificare la tensione e l'integrità della catena
- verificare il livello del lubrificante specifico per la catena
- segnalare la zona d'intervento esposta a livello di rumorosità elevato
MISURE DURANTE L’USO
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non manomettere le protezioni
- spegnere l'utensile nelle pause di lavoro
- non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento
- evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare
MISURE DOPO L’USO
- pulire la macchina
- controllare l'integrità dell'organo lavoratore
- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
DPI
- occhiali o visiera
- otoprotettori
6.19. Trapano elettrico
OPERAZIONE
- Utilizzo di trapano elettrico per lavori di varia natura, su murature ed intonaci e su altri supporti lignei o litoidi
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Trapano elettrico, anche con uso di percussore
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++); rumore (++); vibrazioni (++).
- punture, tagli, abrasioni, schiacciamento arti inferiori (++)
- proiezione di schegge (++)
- polvere (+)
- rumore e vibrazioni (++)
MISURE PRIMA DELL’USO
- verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra
- verificare la presenza del carter di protezione
- verificare l'integrità del cavo e delle spine di alimentazione
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- controllare il regolare fissaggio della punta
MISURE DURANTE L’USO
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione
- interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro
MISURE DOPO L’USO
- staccare il collegamento elettrico dell'utensile, controllare l'integrità del cavo e della spina
- pulire l'utensile
- segnalare eventuali malfunzionamenti
DPI
- otoprotettori
- mascherina antipolvere
- occhiali o visiera
6.20. Utensili a mano
OPERAZIONE
- Utilizzo di utensili a mano
ATTREZZATURE DI LAVORO
- utensili a mano in genere (martelli, pinze, chiavi, cacciaviti, utensili da taglio ecc.)
POSSIBILI RISCHI
- urti, colpi, impatti, compressioni (+)
- punture, tagli, abrasioni (+)
MISURE PRIMA DELL’USO
- controllare che l'utensile non sia deteriorato
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
- verificare il corretto fissaggio del manico
- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature
MISURE DURANTE L’USO
- impugnare saldamente l'utensile
- assumere una posizione corretta e stabile
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori
- non utilizzare in maniera impropria l'utensile
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia
MISURE DOPO L’USO
- pulire accuratamente l'utensile
- riporre correttamente gli utensili
- controllare lo stato d'uso dell'utensile
DPI
- guanti
- occhiali
6.21. Andatoie e passerelle
OPERAZIONE
- Realizzazione ed uso di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai ed il trasporto del materiale.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Attrezzi di uso comune, puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali.
POSSIBILI RISCHI
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- Caduta di persone (++); danni da caduta di utensili e materiali (++); scivolamenti, cadute a livello (+).
- tagli, abrasioni, contusioni conseguenti all'uso degli utensili (+).
MISURE GENERALI
- Le passerelle sotto i ponteggi o sotto il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono essere
protette da robusti impalcati contro la caduta di materiale dall'alto.
- Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto indipendentemente
dalla loro altezza dal suolo.
- Sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40)
DPI
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Devono essere allestite con buon materiale a regola d'arte, oltre che essere realizzate in modo congruo per
dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza, portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata
del lavoro
- Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se
destinate al trasporto di materiali
- La pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza),
anche se un rapporto del 25% pare essere più raccomandabile
- Nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di riposo
6.22. Cantiere, prescrizioni relative a installazione e smantellamento
ATTIVITA’ CONTEMPLATE
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è necessario
impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva e derivano dalle analisi effettuate su di un
campione significativo di cantieri. Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle
specificità del cantiere e delle modalità operative.
- Pulizia e sgombero area
- Allestimento recinzioni
- Formazione segnaletica provvisoria stradale
- Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse
- Allestimento baraccamenti
- Allestimento depositi fissi
- Montaggio macchine ed apparecchi fissi
- Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari
- Movimento macchine operatrici
- Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
- Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra
allestiti
VALUTAZIONE DEI RISCHI, INDICE DI ATTENZIONE (1 basso, 2 significativo, 3 medio, 4 rilevante, 5 alto)
01 Cadute dall'alto 2
03 Urti, colpi, impatti, compressioni 1
04 Punture, tagli, abrasioni 1
06 Scivolamenti, cadute a livello 2
07 Calore, fiamme 1
09 Elettrici 3
10 Radiazioni non ionizzanti 1
12 Cesoiamento, stritolamento 2
13 Caduta materiale dall'alto 1
15 Investimento 1
16 Movimentazione manuale dei carichi 1
32 Fumi 1
35 Getti, schizzi 1
52 Allergeni 1
53 Infezioni da microrganismi 2
MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE
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01 Cadute dall'alto
Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru,
impianto di betonaggio, baraccamenti e quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto
delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti
mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare
ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.
La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli
deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo
se fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate
attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo
studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici
fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli
diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le
operazioni di aggancio-sgancio del carico.
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee
protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare
uso di caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.
riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio,
anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area
operativa di quest'ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
04 Punture, tagli, abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente pericolosi è
necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Particolare attenzione deve essere posta durante i tracciamenti delle aree di cantiere e la posa di recinzioni
provvisorie, in particolar modo quando vengono impiegati spezzoni di tondino da cemento armato.
06 Scivolamenti, cadute a livello
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri
da attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza
le aree di lavoro o di passaggio.
07 Calore, fiamme
I lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille
nell'ambiente circostante. In quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili,
idonee a contenere le scintille e fiamme.
I lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, maschera facciale,
indumenti protettivi.
09 Elettrici
L'alimentazione degli utensili elettrici portatili deve essere fatto attraverso un impianto, anche provvisorio che ne
garantisca l'utilizzo in sicurezza.
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L'utilizzo di piccoli generatori consentono di alimentare un solo apparecchio utilizzatore per volta senza la
necessità di realizzare l'impianto di terra, il quale invece è necessario per i gruppi elettrogeni più potenti,
quando si alimentano più apparecchi utilizzatori contemporaneamente.
L'utilizzo degli avvolgicavo è consentito, purchè siano dotati di un protettore termico o magnetotermico o di
massima corrente, che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che con cavo svolto,
e sia dotato di prese di tipo industriale.
Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento elettrico e grado di protezione almeno IP 44, oppure
essere alimentati da un trasformatore di sicurezza.
Prima di iniziare le attività (piccoli scavi, movimentazioni con apparecchi di sollevamento) deve essere effettuata
una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o
interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori che si trovino a dover operare in prossimità di
linee elettriche.
10 Radiazioni non ionizzanti
I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare
l'esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. I lavoratori incaricati devono fare uso dei DPI necessari
maschera facciale, indumenti protettivi.
12 Cesoiamento, stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o delle
strutture circostanti (es. bracci degli escavatori, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dumper) deve essere
impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona
pericolosa.
Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata; devono essere osservate
opportune distanze di rispetto; deve essere vietata la presenza di operai nel campo di azione dell'escavatore e,
ove del caso, deve essere predisposto un servizio di vigilanza con lavoratori incaricati.
Il montaggio delle macchine deve essere effettuato rispettando le procedure previste dal costruttore; in ogni
caso le parti mobili pericolose devono essere bloccate fino ad assemblaggio ultimato.
13 Caduta materiale dall'alto
Tutti gli operatori devono far uso del casco di protezione.
Durante le operazioni di montaggio degli apparecchi di sollevamento o di altre operazioni in altezza (es.
realizzazione di protezioni alle linee elettriche) deve essere impedito il transito di persone nella zona che
potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, attrezzi o altro.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).
15 Investimento
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando
percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo.
In tutti i casi deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e
attività manuali.
Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacità di carico degli autocarri devono essere compatibili con
le pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento.
Se è previsto lo stazionamento di macchine operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è necessario
provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le apposite "zeppe".
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della
sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle
indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità,
in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale;
la realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al
massimo il rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche
utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i "segnali su veicoli".
Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro.
16 Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
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La regolazione degli elementi di macchine, impianti o baraccamenti durante la posa deve avvenire con l'ausilio
di attrezzature idonee (leve, palanchini, binde) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di
sollevamento.
L'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature deve essere effettuato il più possibile con i mezzi di
trasporto e/o sollevamento.
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta
ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
32 Fumi
I fumi derivanti da operazioni di saldatura devono essere captati, con apparecchiature idonee, se svolte in
ambienti chiusi; in ambiente esterno può essere necessario l'impiego di maschere respiratorie filtranti.
35 Getti, schizzi
Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi
impermeabili. L'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico
dell'impasto deve essere ridotta al minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato.
52 Allergeni
Il cemento può causare dermatiti allergiche da contatto, dovute alla presenza dei sali di cromo e di cobalto
contenuti nel cemento stesso. È necessario evitare ogni contatto non indispensabile con il materiale ed i
lavoratori devono utilizzare gli appositi DPI (guanti protettivi o "creme barriera").
Per quanto riguarda grassi, oli o lubrificanti di vario genere; occorre verificare la nocività dei prodotti utilizzati ed
in genere evitare il contatto con la pelle degli operatori.
Gli addetti dovranno quindi utilizzare appositi DPI, quali guanti e indumenti protettivi.
53 Infezioni da microrganismi
Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente potenzialmente insalubre, per la presenza di rifiuti organici,
presidi sanitari usati e quant'altro capace di infettare, devono essere preceduti da una ricognizione allo scopo di
individuare possibili focolai di infezione da microrganismi. Se l'esito della ricognizione è positivo occorre
bonificare l'area con attrezzature, DPI e personale adeguato, sentito il parere del medico competente.
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
Il montaggio delle gru deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando ponti sviluppabili, quando
necessario ed evitando ceste di fortuna per il sollevamento delle persone; gli addetti al montaggio devono fare
uso di imbracatura di sicurezza ancorata a linee di ancoraggio o dotata di doppio cordino, per avere in ogni
momento almeno un ancoraggio sicuro. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori
fisicamente idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le operazioni di
montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e
formazione adeguata alle funzioni svolte.
L'accesso alle parti alte delle macchine e degli impianti, come la cabina o il braccio della gru o piattaforme
sopraelevate o silos, qualora non siano previsti mezzi ausiliari di accesso, deve essere fatto servendosi della
scala a pioli provvista di gabbia di protezione, prevista nella loro dotazione.
Lo sgombero di eventuali materiali presenti nell'area in cui occorre installare il cantiere, deve essere preceduto
da una verifica volta all'accertamento della presenza di sostanze tossico - nocive, delle modalità di evacuazione
e smaltimento e dell'accessibilità dell'area da parte dei mezzi che si intendono utilizzare.
Devono essere individuati i percorsi per i pedoni e per i mezzi d'opera e le aree provvisorie per lo stoccaggio del
materiale necessario all'installazione del cantiere.
La posa dei baraccamenti deve essere effettuata su superfici all'uopo predisposte che non consentano il
ristagno dell'acqua; i monoblocchi possono essere posati su battuti di cemento e/o su supporti in legno che
devono garantire una adeguata resistenza. La loro movimentazione deve essere fatta con capaci mezzi di
sollevamento ed idonei accessori di sollevamento quali fasce tessili e/o bilancini.
I lavori di scavo per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari devono essere preceduti
dall'accertamento della presenza di eventuali sottoservizi come tubazioni di gas o acqua; gli scavi in trincea che
superano i metri 1.50 di profondità devono essere convenientemente armati o eseguiti con una inclinazione tale
da garantire la stabilità delle sponde.
La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.
Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai preposti in
merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell'area di lavoro: quando le lavorazioni interessano tratti
di strada aperti al traffico, prima dell'inizio dei lavori, occorre delimitare in maniera ben visibile la zona di
lavorazione, comprensiva delle aree di manovra delle macchine operatrici.
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Tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il controllo visivo
dell'operatore.
Lo smantellamento del cantiere presuppone l'adozione dei medesimi accorgimenti utilizzati per l'installazione.
PROCEDURE D’EMERGENZA
Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una"via di fuga", da mantenere sgombra da ostacoli e
impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza.
DPI
In generale, all’interno dell’area di cantiere, devono essere utilizzati i seguenti DPI:
- Casco
- Copricapo
- Scarpe di sicurezza
- Stivali di sicurezza
- Maschera per la protezione delle vie respiratorie
- Guanti
- Indumenti ad alta visibilità
- Indumenti di protezione
- Attrezzatura anticaduta
6.23. Autogru
OPERAZIONE
- Utilizzo in cantiere dell'autogrù su gomma o cingolata
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Autogrù.
POSSIBILI RISCHI
- Investimento o contatto con autogrù per errata manovra o a causa di inadeguata organizzazione della viabilità
di cantiere (++); schiacciamento del guidatore o di terzi per ribaltamento (++).
- Danni per caduta di materiale trasportato dall'autogrù per errore di manovra o per errata imbracatura dei
carichi (++).
- Schiacciamenti o colpi da materiale in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell'imbracatura (++).
- rumore (++)
MISURE
- I diagrammi di cui al D.P.R. 547/55 art. 171 devono essere ben visibili dal posto di manovra.
- I principali dispositivi che devono essere controllati prima dell'uso sono: limitatore di momento; valvole di
massima pressione olio; dispositivi di fine corsa del braccio; interruttori di controllo uscita stabilizzatori; fine
corsa di rotazione.
- tutti gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro; ciò è da
osservarsi anche quando l'autogrù sia chiamata ad operare da un solo lato;
- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di gonfiaggio e devono essere
inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del sollevamento;
- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture
fisse o provvisorie; durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo
stesso il più vicino possibile al terreno;
- bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra; non lasciare la gru con carico sospeso;
interrompere il lavoro con velocità del vento = 72 km/ora o comunque con vento forte;
- gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista
DPI.
- Otoprotettori.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Si rammentano gli obblighi di collaudi e verifiche periodiche.
6.24. Cantiere, installazione e smantellamento
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Attività contemplate
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è necessario
impiantare le strutture di assistenza e supporto dell’unità produttiva e derivano dalle analisi effettuate su di un
campione significativo di cantieri. Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle
specificità del cantiere e delle modalità operative.
Pulizia e sgombero area
Allestimento recinzioni
Formazione segnaletica provvisoria stradale
Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse
Allestimento baraccamenti
Allestimento depositi fissi
Montaggio macchine ed apparecchi fissi
Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari
Movimento macchine operatrici
Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti
Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra allestiti

Valutazione dei rischi
01 Cadute dall’alto
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
04 Punture, tagli, abrasioni
06 Scivolamenti, cadute a livello
07 Calore, fiamme
09 Elettrici
10 Radiazioni non ionizzanti
12 Cesoiamento, stritolamento
13 Caduta materiale dall’alto
15 Investimento
16 Movimentazione manuale dei carichi
32 Fumi
35 Getti, schizzi
52 Allergeni
53 Infezioni da microrganismi

I.A.
2
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
2

Misure tecniche di prevenzione
01 Cadute dall’alto
Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru,
impianto di betonaggio, baraccamenti e quant’altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto
delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall’alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti
mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare
ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta.
La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l’uso di scale a pioli
deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l’uso contemporaneo delle mani e solo
se fissate o trattenute al piede da un’altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate
attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili.
La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo
studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici
fissi.
La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli
diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le
operazioni di aggancio-sgancio del carico.
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
Nell’area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l’accesso ai non
addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee
protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili.
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Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare
uso di caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es.
riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio,
anche se provvisori.
I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da
evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall’area
operativa di quest’ultima.
Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle
oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza.
04 Punture, tagli, abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente pericolosi è
necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione. Tutti gli organi lavoratori delle
apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Particolare attenzione deve essere posta durante i tracciamenti delle aree di cantiere e la posa di recinzioni
provvisorie, in particolar modo quando vengono impiegati spezzoni di tondino da cemento armato.
06 Scivolamenti, cadute a livello
Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri
da attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori.
Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all’installazione devono essere
individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali.
In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza
le aree di lavoro o di passaggio.
07 Calore, fiamme
I lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille
nell’ambiente circostante. In quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili,
idonee a contenere le scintille e fiamme.
I lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, maschera facciale,
indumenti protettivi.
09 Elettrici
L’alimentazione degli utensili elettrici portatili deve essere fatto attraverso un impianto, anche provvisorio che ne
garantisca l’utilizzo in sicurezza.
L’utilizzo di piccoli generatori consentono di alimentare un solo apparecchio utilizzatore per volta senza
la necessità di realizzare l’impianto di terra, il quale invece è necessario per i gruppi elettrogeni più
potenti, quando si alimentano più apparecchi utilizzatori contemporaneamente.
L’utilizzo degli avvolgicavo è consentito, purchè siano dotati di un protettore termico o magnetotermico
o di massima corrente, che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che con
cavo svolto, e sia dotato di prese di tipo industriale.
Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento elettrico e grado di protezione almeno IP
44, oppure essere alimentati da un trasformatore di sicurezza.
Prima di iniziare le attività (piccoli scavi, movimentazioni con apparecchi di sollevamento) deve essere effettuata
una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o
interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori che si trovino a dover operare in prossimità di
linee elettriche.
10 Radiazioni non ionizzanti
I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare
l’esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. I lavoratori incaricati devono fare uso dei dispositivi di
protezione individuale necessari maschera facciale, indumenti protettivi.
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12 Cesoiamento, stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o delle
strutture circostanti (es. bracci degli escavatori, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dumper) deve essere
impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona
pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata; devono essere
osservate opportune distanze di rispetto; deve essere vietata la presenza di operai nel campo di azione
dell’escavatore e, ove del caso, deve essere predisposto un servizio di vigilanza con lavoratori incaricati.
Il montaggio delle macchine deve essere effettuato rispettando le procedure previste dal costruttore; in ogni
caso le parti mobili pericolose devono essere bloccate fino ad assemblaggio ultimato.
13 Caduta materiale dall’alto
Tutti gli operatori devono far uso del casco di protezione.
Durante le operazioni di montaggio degli apparecchi di sollevamento o di altre operazioni in altezza (es.
realizzazione di protezioni alle linee elettriche) deve essere impedito il transito di persone nella zona
che potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, attrezzi o altro.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto).
15 Investimento
La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all’interno del cantiere deve avvenire
utilizzando percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo
d’uomo. In tutti i casi deve essere vietato l’intervento concomitante nella stessa zona di attività con
mezzi meccanici e attività manuali.
Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacità di carico degli autocarri devono essere
compatibili con le pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se è previsto lo
stazionamento di macchine operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è necessario
provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le apposite “zeppe”.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l’area di cantiere occupi una
parte della sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in
conformità alle indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli
indumenti ad alta visibilità, in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della
segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve
essere organizzata in modo tale da limitare al massimo il rischio d’investimento degli addetti e da
mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo
come ad esempio i “segnali su veicoli”.
Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro.
16 Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
La regolazione degli elementi di macchine, impianti o baraccamenti durante la posa deve avvenire con
l'ausilio di attrezzature idonee (leve, palanchini, binde) e con gli elementi tenuti sollevati dagli
apparecchi di sollevamento.
L'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature deve essere effettuato il più possibile con i mezzi di
trasporto e/o sollevamento.
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta
ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
32 Fumi
I fumi derivanti da operazioni di saldatura devono essere captati, con apparecchiature idonee, se svolte in
ambienti chiusi; in ambiente esterno può essere necessario l’impiego di maschere respiratorie filtranti.

35 Getti, schizzi
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Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi
impermeabili. L’altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico
dell’impasto deve essere ridotta al minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato.

52 Allergeni
Il cemento può causare dermatiti allergiche da contatto, dovute alla presenza dei sali di cromo e di cobalto
contenuti nel cemento stesso. È necessario evitare ogni contatto non indispensabile con il materiale ed i
lavoratori devono utilizzare gli appositi DPI (guanti protettivi o “creme barriera”).
Per quanto riguarda grassi, oli o lubrificanti di vario genere; occorre verificare la nocività dei prodotti utilizzati ed
in genere evitare il contatto con la pelle degli operatori.
Gli addetti dovranno quindi utilizzare appositi DPI, quali guanti e indumenti protettivi.

53 Infezioni da microrganismi
Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente potenzialmente insalubre, per la presenza di rifiuti organici,
presidi sanitari usati e quant’altro capace di infettare, devono essere preceduti da una ricognizione allo scopo di
individuare possibili focolai di infezione da microrganismi. Se l’esito della ricognizione è positivo occorre
bonificare l’area con attrezzature, DPI e personale adeguato, sentito il parere del medico competente.

Istruzioni per gli addetti
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

Il montaggio delle gru deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando ponti sviluppabili, quando
necessario ed evitando ceste di fortuna per il sollevamento delle persone; gli addetti al montaggio
devono fare uso di imbracatura di sicurezza ancorata a linee di ancoraggio o dotata di doppio cordino,
per avere in ogni momento almeno un ancoraggio sicuro. Le operazioni di montaggio devono essere
eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve
aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.
L’accesso alle parti alte delle macchine e degli impianti, come la cabina o il braccio della gru o
piattaforme sopraelevate o silos, qualora non siano previsti mezzi ausiliari di accesso, deve essere fatto
servendosi della scala a pioli provvista di gabbia di protezione, prevista nella loro dotazione.
Lo sgombero di eventuali materiali presenti nell’area in cui occorre installare il cantiere, deve essere
preceduto da una verifica volta all’accertamento della presenza di sostanze tossico – nocive, delle
modalità di evacuazione e smaltimento e dell’accessibilità dell’area da parte dei mezzi che si intendono
utilizzare.
Devono essere individuati i percorsi per i pedoni e per i mezzi d’opera e le aree provvisorie per lo
stoccaggio del materiale necessario all’installazione del cantiere.
La posa dei baraccamenti deve essere effettuata su superfici all’uopo predisposte che non consentano
il ristagno dell’acqua; i monoblocchi possono essere posati su battuti di cemento e/o su supporti in
legno che devono garantire una adeguata resistenza. La loro movimentazione deve essere fatta con
capaci mezzi di sollevamento ed idonei accessori di sollevamento quali fasce tessili e/o bilancini.
I lavori di scavo per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari devono essere preceduti
dall’accertamento della presenza di eventuali sottoservizi come tubazioni di gas o acqua; gli scavi in
trincea che superano i metri 1.50 di profondità devono essere convenientemente armati o eseguiti con
una inclinazione tale da garantire la stabilità delle sponde.
La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.
Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente
fornite dai preposti in merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell’area di lavoro:
quando le lavorazioni interessano tratti di strada aperti al traffico, prima dell’inizio dei lavori,
occorre delimitare in maniera ben visibile la zona di lavorazione, comprensiva delle aree di
manovra delle macchine operatrici.
Tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il
controllo visivo dell’operatore.
Lo smantellamento del cantiere presuppone l’adozione dei medesimi accorgimenti utilizzati per
l’installazione.
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Procedure di emergenza
Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una”via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli e
impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza.
Dispositivi di protezione individuale
In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco
Copricapo
Scarpe di sicurezza
Stivali di sicurezza
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Guanti
Indumenti ad alta visibilità
Indumenti di protezione
Attrezzatura anticaduta

Sorveglianza sanitaria
In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da
prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:
•
•
•
•
•
•
•

Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva generale attitudinale
Periodica generale attitudinale
Radiazioni non ionizzanti
Movimentazione manuale dei carichi
Allergeni
Infezioni da microrganismi

Informazione, formazione e addestramento
Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori di macchina), tutti i lavoratori devono essere informati
sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza.
Segnaletica
Nelle vicinanze della zona di lavoro, soprattutto nelle zone ove è previsto il passaggio delle persone ed in
prossimità delle zone di operazioni dei mezzi meccanici, devono essere collocati gli opportuni cartelli indicatori
del pericolo e delle misure di prevenzione da adottare.
Gli incroci e gli attraversamenti a raso di altre strade aperte al traffico devono essere segnalati in
conformità alle indicazioni del codice della strada.
Sono da prendere in considerazione:
Cartelli con segnale di divieto
• Divieto di passaggio o sosta nel raggio d’azione delle attrezzature;
• Divieto di accesso alle persone non autorizzate.
Cartelli con segnale di avvertimento
• Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastro giallo - nero per percorsi interni e
bianco - rosso per percorsi esterni);
• Caduta con dislivello (apertura nel suolo);
• Pericolo di inciampo;
• Carichi sospesi.
Cartelli con segnale di prescrizione
• Casco di protezione obbligatorio;
• Calzature di sicurezza obbligatorie;
• Protezione obbligatoria del viso / occhi;
• Protezione individuale obbligatoria anticaduta;
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•
•
•

Protezione obbligatoria del corpo;
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;
Veicoli a passo d’uomo.

6.25. Depositi di sostanze infiammabili o esplosive
OPERAZIONE
- Allestimento di depositi di sostanze infiammabili o esplosive
ATTREZZATURE DI LAVORO
POSSIBILI RISCHI
- Incendio (++).
- Esplosione (++).
- Intossicazione (++).
MISURE GENERALI
- Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro devono essere conservati in luoghi sufficientemente
distanti ed isolati gli uni dagli altri
- Si richiama il divieto di usare lo stesso recipiente per liquidi o materiali differenti.
DPI
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Tutti i carburanti, i solventi, le vernici, ed affini, presentano pericolo di incendio e di esplosione, per cui devono
essere conservati lontano dai luoghi di lavoro e dagli alloggi. Per piccole quantità di deposito è consentito che lo
stesso avvenga in fusti in locale ben aerato e protetto dal calore solare o da altre fonti di calore, sgombro da
altri materiali infiammabili.
6.26. Impianto elettrico di cantiere
OPERAZIONE
- Realizzazione di impianto elettrico con predisposizione delle linee di alimentazione e dell'impianto di terra; non
si prevede realizzazione dell'impianto a quote tali da generare rischio di caduta o altri rischi conseguenti (nel
caso dovranno essere osservate le misure per il rischio di caduta).
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++).
DPI.
- Guanti e calzature isolanti, cintura (se necessaria).
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di protezione minimo
IP55.
- Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di Legge.
E' responsabilità del direttore di cantiere:
- verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;
- richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
- Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari;
704. Cantieri di costruzione e di demolizione.
N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta
prescrizioni più severe) per i luoghi conduttori ristretti.
6.27. Protezioni di aperture verso il vuoto
OPERAZIONE
- Realizzare opere di protezione verso il vuoto atte ad evitare i rischi di caduta dall'alto di persone, e la
precipitazione di cose e materiale nel vuoto.
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ATTREZZATURE DI LAVORO
- varie, in funzione della specifica misura adottata
POSSIBILI RISCHI
- Caduta di persone (++); danni da caduta di utensili e materiali dall'alto (++).
- tagli, abrasioni, contusioni durante le operazioni di montaggio e di smontaggio (+).
MISURE GENERALI
Sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e materiale nel vuoto, e vanno
applicate nei casi tipici di balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore, ma anche opere esterne a raso in
corrispondenza di scavi o vuoti in genere.
La necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento delle
dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene
nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane.
Nel caso delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a strutture
resistenti, fino all'installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della muratura.
Nel caso di strade, andranno protetti anzitutto gli scavi ed i pozzetti, nonchè le perimetrazioni fra dislivelli e salti
di quota in genere.
DPI
- in funzione della specifica misura adottata e delle condizioni ambientali
- cintura di sicurezza
- reti di protezione anticaduta.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Caratteristiche di sicurezza
- Le protezioni devono essere allestite a regola d'arte utilizzando buon materiale;
- Devono risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro
- Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate (per le
caratteristiche ed i valori dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda i parapetti)
Istruzioni per gli addetti
- Verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto ovunque necessario
- Non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni
- Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato
6.28. Scavi di sbancamento e fondazione
Attività contemplate
Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera considerata e
derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del cantiere e delle modalità
operative.
Valutazione ambientale: vegetale, colturale, archeologico, urbano, geomorfologico
Ispezioni ricerca sottosuolo
Preparazione, delimitazione e sgombero area
Esercizio impianti aggottamento
Predisposizione paratie sostegno contro terra ed opere di carpenteria per la messa in opera
Predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie
Movimento macchine operatrici
Deposito provvisorio materiali di scavo
Carico e rimozione materiali di scavo
Tracciamento
Scavi di fondazione
Interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e pulizia
Ripristino viabilità e pulizia

Valutazione dei rischi
L’indice di attenzione esposto è definito in riferimento alle attività contemplate sopra descritte.
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Resta inteso che tali indici possono assumere valori diversi, in relazione alle caratteristiche del cantiere e alle
diverse modalità operative.
I.A.
01 Cadute dall’alto
1
02 Seppellimento, sprofondamento
4
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
1
05 Vibrazioni
1
06 Scivolamenti, cadute a livello
1
09 Elettrici
1
11 Rumore
2
12 Cesoiamento, stritolamento 2
13 Caduta materiale dall’alto 2
14 Annegamento (presenza di corsi d’acqua o canalizzazioni) 1
15 Investimento (da parte dei mezzi meccanici) 3
31 Polveri, fibre
1
Misure tecniche di prevenzione
01 Cadute dall’alto
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di
prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi dello scavo.
La zona di avanzamento del fronte dello scavo deve essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve
essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno,
rampe di accesso, ecc.). Se vengono utilizzate scale a mano queste devono essere adeguatamente fissate ed i
montanti devono sporgere dallo scavo per almeno un metro.
Gli scavi di fondazione devono essere delimitati con barriere e segnalazioni appropriate.
02 Seppellimento, sprofondamento
I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni
del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di
scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere preesistenti e delle
loro fondazioni.
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle pareti e
dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature o dei sistemi di protezione (reti, spritz beton, ecc.)
deve di regola seguire immediatamente l’operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il
sicuro accesso al fondo dello scavo e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi
aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
l’impiego di attrezzature idonee alla mansione.
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non
devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro.
I depositi anche provvisori di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare
crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione.
05 Vibrazioni
Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci
per la protezione dei lavoratori (es. sedili ergonomici, manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed
essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve essere valutata l’opportunità di sottoporre i lavoratori
addetti a sorveglianza sanitaria ed, eventualmente, di adottare la rotazione tra gli operatori.
06 Scivolamenti, cadute a livello

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

31

COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

I percorsi pedonali interni al cantiere, anche al fondo dello scavo, devono sempre essere mantenuti sgombri da
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono
indossare calzature idonee. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti (es. ferri di
picchettatura e tracciamento). Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina.
Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano e sul fondo dello scavo. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità
diurne e notturne.
09 Elettrici
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.
11 Rumore
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature
devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento le cabine ed i carter degli escavatori devono essere
mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti
dovranno adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di
valutazione del rumore.
La zona di lavoro delle macchine a rumorosità elevata deve essere perimetrata e segnalata con cartelli.
12 Cesoiamento, stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle
medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il
percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve
essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto. Deve
essere comunque sempre impedita ogni attività a terra in prossimità delle macchine di movimento terra.
13 Caduta materiale dall’alto
L'attività di scavo deve essere preceduta da una valutazione della consistenza e delle caratteristiche del terreno
anche ai fini della definizione delle protezioni contro i distacchi di materiale minuto.
Qualora il terreno non offra garanzie sufficienti è necessario proteggere le pareti dello scavi con sistemi quali lo
spritz beton e/o reti di trattenuta. Il ciglio superiore deve essere tenuto pulito e sgombro da materiali e protetto
con teli impermeabili per evitare gli effetti erosivi dell'acqua piovana. I parapetti del ciglio superiore devono
risultare convenientemente arretrati e/o provvisti di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di
materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo.
Prima dell'accesso del personale al fondo dello scavo è necessario effettuare il disgaggio delle pareti.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso del casco di protezione personale.
14 Annegamento
Nelle attività in presenza di corsi o bacini d’acqua devono essere prese misure per evitare l’annegamento
accidentale.
I lavori di escavazione in prossimità di corsi o bacini d’acqua o in condizioni simili devono essere programmati
tenendo conto delle variazioni del livello dell’acqua, prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere
approntato un programma di pronto intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d’acqua o
cadute in acqua e previste le attrezzature necessarie. Devono essere disponibili in cantiere giubbotti
insommergibili.
Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere devono essere
informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei relativi compiti.
15 Investimento
Durante gli scavi di sbancamento di regola non devono essere eseguiti altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona di intervento dei mezzi d’opera e di trasporto.
Durante gli scavi di fondazione la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all’interno dello
scavo deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. In tutti i
casi deve essere vietato l’intervento concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali.
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Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro.
31 Polveri, fibre
Nella attività di scavo la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le
superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici, ove del caso l’esposizione degli operatori di macchine deve
essere ridotta utilizzando il più possibile attrezzature ed impianti dotati di cabina climatizzata.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi comunque i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Istruzioni per gli addetti
Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle
caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i fattori di stabilità. Di tale perizia si deve fare riferimento
nel piano di sicurezza, eventualmente producendone la relazione in allegato.
Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di area direttiva e la
sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area gestionale.
Scavi a mano:
Negli scavi a mano le pareti devono avere una inclinazione tale da impedire franamenti.
Quando la parete del fronte di attacco supera metri 1,50 è vietato lo scalzamento manuale della base per
provocare il franamento della parete.
In tali casi è consigliabile procedere dall’alto verso il basso con sistema a gradini.
Scavi con mezzi meccanici:
Le persone non devono sostare o transitare o comunque essere presenti nel campo di azione dell’escavatore,
né alla base o sul ciglio del fronte di attacco.
Le persone non devono accedere al ciglio superiore del fronte di scavo: la zona pericolosa sarà delimitata con
barriere mobili o segnalata con opportuni cartelli.
Il ciglio superiore deve essere pulito e spianato.
Le pareti devono essere controllate per eliminare le irregolarità ed evitare eventuali distacchi di blocchi o di
sassi (disgaggio).
Prima di accedere alla base della parete di scavo accertarsi del completamento dei lavori, armature comprese,
quando previste.
Si deve sempre fare uso del casco di protezione.
A scavo ultimato le barriere mobili sul ciglio superiore saranno sostituite con regolari parapetti atti ad impedire la
caduta di persone e cose a fondo scavo.
I mezzi meccanici non dovranno mai avvicinarsi al ciglio dello scavo.
Non devono essere effettuati depositi, anche se momentanei, in prossimità del ciglio dello scavo.
È buona norma arretrare convenientemente i parapetti al fine di evitare sia i depositi che il transito dei mezzi
meccanici in prossimità del ciglio superiore.
Procedure di emergenza
Franamenti delle pareti:
Nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono:
l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della frana, l’intervento eventuale
delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere
in sicurezza lo scavo.
Allagamento dello scavo:
Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di corsi d’acqua limitrofi o
da infiltrazioni di condutture in pressione è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono
l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti,
l’intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l’attivazione immediata di idonei sistemi di
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deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo
e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità.
Dispositivi di protezione Individuale
Sono da prendere in particolare considerazione:
Casco
Calzature di sicurezza
Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti
Indumenti ad alta visibilità
Indumenti protettivi
Sorveglianza Sanitaria
In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da
prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva generale attitudinale
Periodica generale attitudinale
Vibrazioni
Rumore
Polveri, fibre
Informazione, formazione e addestramento
Oltre alla formazione di base, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi di fase analizzati e ricevere le
istruzioni di competenza. Nelle vicinanze della zona di scavo, soprattutto nelle zone ove è previsto il passaggio
delle persone ed in prossimità delle zone di operazioni dei mezzi meccanici, devono essere collocati gli
opportuni cartelli indicatori del pericolo e delle misure di prevenzione da adottare.
I lavoratori incaricati dell’uso di attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (es.
operatori dumper, escavatore, pala meccanica) devono ricevere un addestramento adeguato e specifico che li
metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre
persone.
Inoltre i lavoratori che devono far uso di dispositivi di protezione individuale di 3° categoria (es. attrezzatura
anticaduta) e/o otoprotettori (es. cuffie, tappi o archetti) devono ricevere un addestramento adeguato e specifico
che li metta in grado di utilizzare tali dispositivi in modo idoneo e sicuro.
Segnaletica
Cartelli con segnale di divieto
Divieto di passaggio o sosta nel raggio d’azione dell’escavatore;
Divieto di accesso al ciglio superiore dello scavo;
Cartelli con segnale di avvertimento
Caduta con dislivello (apertura nel suolo);
Pericolo di inciampo;
Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastro giallo - nero per percorsi interni e bianco rosso per percorsi esterni).
Cartelli con segnale di prescrizione
Casco di protezione obbligatorio;
Protezione obbligatoria dell’udito (all’interno della eventuale zona perimetrata).
Calzature di sicurezza obbligatorie;
Veicoli a passo d’uomo.
6.29. Strutture in C.A.
Attività contemplate
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Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera considerata e
derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri.
Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del cantiere e delle modalità
operative.
Preparazione delimitazione e sgombero area
Movimento macchine operatrici
Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro
Preparazione e posa casserature
Approvvigionamento, lavorazione e posa armature metalliche
Protezione botole e asole
Getto calcestruzzo
Sorveglianza e controllo della presa
Disarmo delle casserature
Pulizia e movimentazione delle casserature
Ripristino viabilità
Valutazione dei rischi
L’indice di attenzione esposto è definito in riferimento alle attività contemplate sopra descritte.
Resta inteso che tali indici possono assumere valori diversi, in relazione alle caratteristiche del cantiere e alle
diverse modalità operative.
I.A.
01 Cadute dall’alto
5
02 Seppellimento, sprofondamento
1
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
3
04 Punture, tagli, abrasioni
3
05 Vibrazioni
1
06 Scivolamenti, cadute a livello
2
09 Elettrici
1
11 Rumore
1
12 Cesoiamento, stritolamento
2
13 Caduta materiale dall’alto
3
14 Investimento (da parte dei mezzi meccanici)
1
16 Movimentazione manuale dei carichi
2
31 Polveri, fibre
1
35 Getti, schizzi
1
52 Allergeni
1
55 Oli minerali e derivati
Misure tecniche di prevenzione
01 Cadute dall’alto
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure di
prevenzione costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme,
ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere alla realizzazione del
ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti normali con montanti
deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo con
larghezza utile di almeno 1,2 m. Per la realizzazione dei pilastri è necessario servirsi degli appositi trabattelli. I
vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o protetti su tutti i lati liberi
con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di parapetto. Qualora
vengano impiegate scale a mano queste devono essere trattenute o vincolate al fine di impedirne lo slittamento
o il rovesciamento.
Durante la formazione dei solai il rischio di caduta al piano sottostante è uno dei rischi da tenere in particolare
attenzione, intervenendo sui metodi e sistemi di lavoro, ricorrendo ad opere provvisionali od all’impiego di
sistemi di protezione collettiva.
In particolare si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria operando il più possibile dal solaio
sottostante, con l’ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti, ponti a telaio.
Quando per il completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria prima che
quest’ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture reticolari
(travetti) per l’appoggio dei laterizi è necessario ricorrere all’impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.
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02 Seppellimento, sprofondamento
I lavori di armatura, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e degli appoggi.
Devono essere adottate tecniche di armatura adatte alle circostanze che garantiscano la stabilità, sia nelle fasi
transitorie di armatura, sia durante i getti, sia durante le operazioni di disarmo.
Si deve pertanto tener conto di tutte le circostanze influenti sulla stabilità in modo da impedire slittamenti, crolli e
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido
allontanamento in caso di emergenza. La presenza di operazioni di armatura e di disarmo devono essere in tutti
i casi adeguatamente segnalate.
Sui piani di armatura devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o fonti di
vibrazioni e urti, che non siano quelli necessari per il corretto andamento dei lavori. Deve essere vietato
l’accesso ai piani sottostanti ai solai sia in fase di armatura, sia in fase di getto. Gli elementi di sostegno devono
essere allestiti in modo ordinato, seguendo le indicazioni di progetto. Tutte le operazioni di armatura e di
disarmo devono essere eseguite sotto la diretta sorveglianza di in preposto.
03 Urti, colpi, impatti, compressioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale
devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere
tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. Anche
durante le fasi transitorie e/o di avanzamento delle lavorazioni di assemblaggio dei casseri e durante la posa dei
ferri (per i pilastri) occorre prestare la massima attenzione alla stabilità degli elementi di armatura, per impedirne
la caduta e lo spostamento. Tutti i lavoratori devono indossare calzature di sicurezza con puntale
antischiacciamento.
04 Punture, tagli, abrasioni
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali.
Gli addetti alla lavorazione del ferro e all'impiego della sega circolare dovranno fare uso dei guanti e degli
schermi di protezione per il viso (occhiali).
Particolare attenzione deve essere prestata ai ferri di ripresa delle fondazioni ed ai singoli piani che devono
essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei
ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Prima di permettere l’accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture è necessario
provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e le punte; in questa fase i lavoratori dovranno fare uso di calzature
con suola imperforabile e dei guanti.
05 Vibrazioni
Nelle strutture in c.a. tradizionale l'impiego di attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni che interessano i
lavoratori è limitato alla sola fase di vibrazione del calcestruzzo, peraltro molto circoscritta come quantità e
qualità.
06 Scivolamenti, cadute a livello
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da
evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per
ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro
accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità e devono essere predisposti appositi
camminamenti con tavole affiancate per ripartire il carico sui solai in costruzione, quando ne sia prevista la
percorribilità. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla percorribilità del piano di fondazione. Le vie
d’accesso ai posti di lavoro devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
09 Elettrici
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la
eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per
evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione (rimozione della linea o sua protezione).
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione dello
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Le attrezzature
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e gli utensili che possono essere utilizzate in ambiente bagnato (es. vibratori per il calcestruzzo, lampade e fari
mobili) devono essere alimentate a bassissima tensione di sicurezza. L’impianto elettrico di cantiere deve
essere sempre progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, la
manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato.
11 Rumore
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature
devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di
limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono
essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Durante le operazioni che comportano una
elevata rumorosità (utilizzo sega circolare, disarmo, ecc.) gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie, tappi). Il
personale non indispensabile deve essere allontanato.
12 Cesoiamento, stritolamento
Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle
medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il
percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve
essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto.
Particolare attenzione deve essere posta durante le operazioni di imbraco e di sollevamento del materiale per le
armature, la posa delle gabbie di armatura ed i getti con pompa.
13 Caduta materiale dall’alto
La realizzazione del piano di carpenteria deve essere progettata prima dell’inizio dell’attività in funzione dei
carichi che saranno applicati durante la lavorazione. La rimozione della struttura di sostegno potrà avvenire solo
dopo che il conglomerato abbia raggiunto una resistenza sufficiente. Durante la fase di disarmo la zona dei
lavori deve essere delimitata e deve esserne impedito l’accesso ai non addetti ai lavori. Tutti gli operatori
devono far uso del casco di protezione, così come i lavoratori che si trovino a transitare o a sostare sotto posti
di lavoro sopraelevati. Le zone di accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale
dall’alto devono essere protette da mantovane e parasassi, normalmente ancorate ai ponteggi perimetrali e
messe in opera in corrispondenza del 1°piano ed ai piani successivi in funzione dello sviluppo in altezza della
costruzione (da identificare nel disegno del ponteggio); altresì dovranno essere protette con robusti impalcati
anche le postazioni di lavoro fisse (centrale di betonaggio, banco di lavorazione del ferro, ecc.). Gli utensili
portatili devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell’operatore quando questi si sposta nella zona di
lavorazione.
15 Investimento
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri.
Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro.
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con
norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
La movimentazione dei carichi a mezzo degli apparecchi di sollevamento deve essere segnalata affinchè il
personale non strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico possa allontanarsi. Il percorso dei
carichi da movimentare con i mezzi meccanici non deve interferire con le lavorazioni in corso; quando questo
non sia tecnicamente realizzabile, la manovra deve essere tempestivamente segnalata per permettere ai
lavoratori di allontanarsi.
Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti.
16 Movimentazione manuale dei carichi
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere
un eccessivo impegno fisico del personale addetto.
L’approvvigionamento dei materiali deve essere effettuato il più possibile con gli impianti di trasporto e/o di
sollevamento; durante le operazioni di getto con la gru l’addetto deve trovarsi ad una altezza tale da poter
manovrare senza eccessivo sforzo la benna; nelle operazioni di getto con la pompa gli addetti devono poter
trattenere il tubo di mandata in posizione verticale per evitare il trascinamento dell'apparecchiatura ed il
conseguente "colpo di frusta".
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere preceduta
ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non
sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.
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31 Polveri, fibre
Nelle operazioni di preparazione dell’impasto dovrà essere evitata nei limiti del possibile la produzione di
polvere. Nel caso di lavorazioni che presentano una elevata polverosità (disarmo, pulizia delle tavole e dei solai,
carico dell’impastatrice) gli addetti dovranno fare uso di apposite maschere per la protezione delle vie
respiratorie ed indossare indumenti idonei; se del caso gli stessi dovranno essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
35 Getti, schizzi
Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi
impermeabili. L’altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico
dell’impasto deve essere ridotta al minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato.
52 Allergeni
Il cemento può causare dermatiti allergiche da contatto, dovute alla presenza dei sali di cromo e di cobalto
contenuti nel cemento stesso. È necessario evitare ogni contatto non indispensabile con il materiale ed i
lavoratori devono utilizzare gli appositi DPI (guanti protettivi o “creme barriera”).
55 Oli minerali e derivati
Nelle operazioni di stesura del disarmante sulle casseforme devono essere attivate le misure necessarie per
impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. È necessario verificare che non si tratti di
prodotti cancerogeni (IPA, PCB); occorre altresì impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione
utilizzando pennelli o spruzzatori a bassa pressione. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti
protettivi, utilizzare i DPI e ove del caso essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Istruzioni per gli addetti
Le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere provviste di tiranti
sotto i due pioli estremi;
Le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non devono essere utilizzate;
Le scale a mano in ferro devono essere integre e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli;
Le scale a mano, durante l’uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi sbandamenti o oscillazioni
accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona;
Per le operazioni di getto dei pilastri è necessario utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare parapetto e
che offrano garanzie di stabilità;
È vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, per
eseguire le operazioni di getto;
Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e parapetti;
Le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le casseforme (ad esempio: per le travi
orizzontali);
Dove non si può fare a meno di passare sui forati dei solai, occorre disporre almeno un paio di tavole affiancate;
Le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei puntelli, il loro
ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione;
Non appena completate le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa forati dei solai,
posa del ferro) e del getto, si deve provvedere a proteggere con regolari parapetti i margini aperti dei solai
stessi, a meno che non siano già predisposti i ponteggi al piano;
Maturato il getto, l’asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente;
Va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri opportuni
accorgimenti;
Questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco da parte degli addetti;
La zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle
operazioni;
Particolare cura deve essere posta nella pulizia del solaio dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai
chiodi e le “mascelle” raccolte in appositi gabbioni;
Il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura ai piedi, quindi devono essere utilizzate le calzature di
sicurezza;
Le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso del disarmo al fine di
evitare la caduta di persone attraverso le medesime;
Le rampe scale devono essere protette con parapetti fin dalla fase di armatura, i parapetti devono essere poi
rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere;
Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono esposti al rischio di
caduta di materiale dall’alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo;
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Inoltre le zone di transito e di accesso devono essere delimitate e protette con robusti impalcati (parasassi);
Durante le operazioni di disarmo dei solai nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo è in
corso;
In tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e
riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc.;
Giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il
ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano.

Procedure di emergenza
Collassi delle strutture durante la fase di armatura, di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle
carpenterie:
durante queste fasi è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine di
valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i
conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o l’evacuazione immediata delle zona pericolosa
Dispositivi di protezione Individuale
Sono da prendere in particolare considerazione:
Casco
Calzature di sicurezza
Gambali
Occhiali
Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti
Indumenti protettivi
Attrezzatura anticaduta
Sorveglianza Sanitaria
In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da
prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria:
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva generale attitudinale
Periodica generale attitudinale
Vibrazioni
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Allergeni
Oli minerali e derivati
Informazione, formazione e addestramento
Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori autogrù, autopompa, ecc.), tutti i lavoratori devono
essere informati sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza.
Segnaletica
Relativamente alla segnaletica che deve essere prevista per la fase lavorativa in oggetto, sono da prendere in
considerazione:
Cartelli con segnale di divieto
Divieto d'accesso alle persone non autorizzate;
Divieto di pulire o ingrassare organi in moto;
Divieto di eseguire riparazioni e registrazioni su organi in moto.
Cartelli con segnale di avvertimento
Caduta materiali dall'alto;
Carichi sospesi;
Sostanze nocivi o irritanti;
Pericolo di inciampo.
Cartelli con segnale di prescrizione
Casco di protezione obbligatorio;
Calzature di sicurezza obbligatorie;
Guanti di protezione obbligatori;
Protezione obbligatoria dell’udito;
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Protezione obbligatoria delle vie respiratorie;
Protezione obbligatoria del corpo.
6.30. Impermeabilizzazione di murature e solai
Operazioni
Preparazione, delimitazione, sgombero area
Trattamento delle superfici con asfalto bitume, primer a caldo
Stesura, riscaldamento e incollaggio delle guaine
Trattamento di finitura delle superfici
Attrezzature di lavoro.
- Varie (smerigliatrice tipo flex, cannello ad aria calda, cannello per guaine, tubazioni flessibili, riduttori,
bombole, caldaie, ecc.)
Possibili rischi
01 Cadute dall’alto
(++)
02 Seppellimento, sprofondamento
(++)
04 Punture, tagli, abrasioni
06 Scivolamenti, cadute a livello
07 Calore, fiamme
(++)
11 Rumore
(+)
13 Caduta materiale dall’alto
(++)
16 Movimentazione manuale dei carichi
35 Getti, schizzi
(+)
51 Bitume (Fumi, Gas/Vapori, Allergeni)

(++)

(++)
(+)

Misure
- Le perdite di stabilità di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro devono essere
impedite con misure di prevenzione, es. costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro e di passaggio sopraelevati.
- Prima dell’inizio dei lavori sulle coperture è necessario verificare la presenza o approntare una protezione
perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie di lavoro interessata; tale protezione deve consentire
l’esecuzione di tutte le operazioni senza che si renda necessaria la sua rimozione, anche solo parziale. Qualora
non risulti possibile o sufficiente la realizzazione di un parapetto normale con arresto del piede (in genere
integrato da rete di protezione), deve essere realizzato un impalcato, completo di parapetti, su tutti i lati verso il
vuoto e sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a 2,5 metri.
- Le aperture esistenti sulle superfici di lavoro e di passaggio (lucernari o vani) devono essere parimenti protette
prima dell’inizio dei lavori con parapetti (integrati con reti) o coperte con solidi pannelli o grigliati metallici o
quant’altro capace di contenere l’eventuale caduta accidentale di persone o materiale
- L’utilizzo delle cinture di sicurezza, collegate a sistemi anticaduta, è concesso solo per lavori limitati, di breve
durata e quando non è possibile provvedere alla messa in servizio di impalcati o parapetti; in tali casi è
necessario identificare i supporti ai quali possono essere vincolati i sistemi anticaduta, che devono avere
stabilità adeguata. Detti mezzi sono altresì indispensabili durante la messa in opera delle protezioni collettive.
- L’esecuzione di lavori di impermeabilizzazione di superfici verticali comporta l’impiego di ponteggi che devono
risultare idonei a svolgere i lavori in condizioni di sicurezza.
- In generale deve essere evitato l’uso di scale a mano. Si devono utilizzare, a seconda dei casi e delle altezze
di lavoro: ponti su cavalletti, ponti mobili su ruote, ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati o a tubi e giunti,
provvisti di tutti i dispositivi di sicurezza e di parapetti regolari su tutti i lati verso il vuoto per altezze superiori ai 2
metri.
- Per l’accesso alle parti sopraelevate dell’edificio devono essere utilizzate scale a gradini o a pioli munite di
parapetti.
- Le scale a pioli vanno affrancate al piede e in alto. Le scale verticali vanno munite di gabbia di protezione ed
eventuali pianerottoli di riposo.
- I punti di arrivo al piano superiore vanno sistemati in modo da evitare la caduta accidentale. Le aperture negli
impalcati dei ponteggi vanno provviste di parapetti o di sportelli richiudibili dopo l’accesso.
- Le pareti degli scavi dei manufatti interrati devono essere realizzati e/o armati come richiesto dalla natura del
terreno in modo da impedire frane o smottamenti. Le armature non devono essere rimosse sino a quando non
sono completati tutti i lavori da eseguire entro lo scavo.
- Prima di accedere al fondo degli scavi per eseguire lavori di impermeabilizzazione di muri perimetrali di
fondazione o quant’altro, è necessario accertare le condizioni di sicurezza delle pareti di scavo (inclinazione o
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eventuali armature provvisorie). Le verifiche delle condizioni di stabilità devono essere ripetute da personale
esperto all’inizio di ogni turno di lavoro e in tutti i casi dopo piogge ed eventi atmosferici avversi.
- Durante l’esecuzione dei lavori di impermeabilizzazione devono essere vietati depositi di materiale e il transito
di mezzi pesanti in prossimità dei cigli superiori degli scavi.
- Deve essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di
procurare lesioni.
- Particolare attenzione deve essere posta alla presenza dei tiranti dei casseri affioranti dai getti, da rimuovere
prima della impermeabilizzazione dei muri.
- I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali,
macerie o altro capaci di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati e/o protetti.
- Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le
necessità diurne e notturne. Per i camminamenti sulle superfici trattate è necessario utilizzare passerelle a raso
costituite da almeno 3 tavole affiancate (60 cm).
- Durante le operazioni di fornitura e stesa del bitume a caldo, dove si riscontra la presenza di potenziali
sorgenti di innesco, è necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile.
- Le attrezzature ed i loro accessori (cannelli, tubazioni flessibili, riduttori, bombole, caldaie) dovranno essere
conservate, posizionate, utilizzate in conformità alle indicazioni del fabbricante. Le istruzioni per la sostituzione
delle bombole e per la messa in sicurezza dell’impianto di riscaldamento devono essere precisate ai preposti ed
agli addetti.
- Gli eventuali detriti di lavorazione devono essere rimossi a fine ciclo, prima dell’inizio di una nuova
lavorazione. Le sorgenti di calore devono essere protette contro i contatti accidentali.
- Nelle immediate vicinanze delle zone di lavoro è necessario tenere a disposizione estintori portatili in numero
sufficiente e gli addetti dovranno fare uso dei DPI idonei per evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto
con elementi o materiale ad alta temperatura. I depositi delle bombole di gas devono essere realizzati ed
utilizzati in conformità alle norme di prevenzione incendi. Il trasporto delle bombole deve avvenire
esclusivamente a mezzo di appositi carrelli ed il loro sollevamento in quota entro appositi cassoni o ceste
metalliche, in posizione verticale. - Le bombole esaurite vanno ritornate immediatamente al deposito.
- Prima di iniziare la fusione occorre controllare il buono stato di conservazione e di funzionamento della caldaia
e dei suoi accessori.
- La caldaia posta sulla superficie da impermeabilizzare va posta entro un cassone metallico tale da impedire il
libero dilagare della massa fusa in caso di sua fuoriuscita. Il prelievo del materiale deve avvenire con recipienti
posti all’interno di tale vasca. Le bombole di gas di alimentazione devono essere tenute a più di 6 metri dalla
caldaia; gli estintori ad almeno 3 metri.
- Il lavoro va organizzato in modo da rendere facile e sicuro il rapido allontanamento dei lavoratori in caso di
necessità.
- Durante l’impiego dei cannelli si deve usare la massima attenzione per evitare il contatto della fiamma con
materiali facilmente infiammabili. In particolare il cannello non deve mai essere lasciato con la fiamma rivolta
verso il rivestimento di impermeabilizzazione né verso materiale facilmente infiammabile (fibre tessili, legno,
ecc.). - quando si lascia il posto di lavoro, anche per un momento solo, si deve spegnere il cannello e chiudere il
rubinetto della bombola.
- durante l’utilizzo di utensili portatili, quali smerigliatrice (flex), cannello ad aria calda e cannello per guaine, la
rumorosità per l’operatore può raggiungere livelli che comportano l’uso dei dispositivi di protezione individuale
(tappi auricolari monouso).
- Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere posizionati
parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare la eventuale caduta di materiali, eventualmente
integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento.
- I depositi temporanei di materiali ed attrezzature sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo
conto della eventuale pendenza del piano e devono essere posizionati o vincolati per impedirne la caduta e lo
scivolamento.
- Le zone di accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale dall’alto ed i posti
fissi di lavoro a terra (caldaia) devono essere protette da impalcature parasassi
- La zona di carico a terra dei montacarichi per il sollevamento dei materiali deve essere delimitata con barriere
per impedire la permanenza ed il transito delle persone sotto i carichi sospesi.
- Durante l’esecuzione delle impermeabilizzazioni sui muri deve essere evitata la esecuzione di altre lavorazioni
a livello superiore sulla stessa verticale, a meno che non si provveda a proteggere tali zone con barriere fisse
atte ad impedire la caduta di materiali.
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- Tutti gli operatori devono essere equipaggiati e fare uso di caschi per la protezione del capo.
- L’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature deve essere effettuato il più possibile con gli impianti di
sollevamento e di trasporto (rotoli di guaine, bombole di gas, caldaiette, ecc.).
- I carichi da movimentare devono essere facilmente afferrabili e non devono presentare caratteristiche tali da
provocare lesioni al corpo dell’operatore;
- gli operai addetti alla movimentazione dei carichi devono essere in numero adeguato rispetto all’entità ed alle
caratteristiche dei carichi.
- Il caricamento della caldaia va effettuato in modo da non fare uscire all’esterno gli spruzzi e da non essere
investiti dagli stessi, ad esempio utilizzano bocche di carico a ghigliottina comandate a distanza con leve
lunghe. Anche il rubinetto inferiore di scarico deve essere munito di una leva di comando abbastanza lunga da
non rendere necessario avvicinarsi eccessivamente alla bocca di scarico ed i secchi per il trasporto della massa
fusa non devono essere riempiti eccessivamente.
- L’impianto di riscaldamento va sistemato in un punto il più possibile riparato dai venti, o almeno, opposto al
vento dominante e, se necessario, devono essere installati appositi schermi paravento. Tutti i lavoratori devono
comunque essere equipaggiati e fare uso di abbigliamento e DPI idonei quali: tute, calzature, guanti, occhiali.
- Deve essere evitato il traboccamento di materiale ad elevata temperatura dagli apparecchi di riscaldamento e
dai recipienti per il loro trasporto. La quantità massima di materiale che può essere stivata nelle macchine
operatrici deve essere conosciuta dal preposto e dagli addetti.
- I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei bruciatori devono essere costruiti o protetti in modo da
evitare la produzione o la diffusione di fumi, gas/vapori, polveri oltre i limiti dannosi, l’aria uscita
dall’apparecchiatura deve essere indirizzata in modo da evitare che investa posti di lavoro nelle immediate
vicinanze.
- Gli addetti a terra devono fare uso di occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, guanti, scarpe
con suola termoisolante e indumenti di protezione; inoltre, ove richiesto i lavoratori devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria e deve essere vietato mangiare e bere nelle zone di lavoro.
- In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi,
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere,
occhiali etc.).
Dispositivi di protezione individuale
Alcuni DPI come caschi, calzature di sicurezza con suola antiscivolo e anticalore, indumenti protettivi (tute),
guanti, devono essere forniti a tutti, a prescindere dal lavoro svolto; altri DPI devono essere previsti solo dove
non è possibile garantire condizioni ambientali idonee con i soli interventi tecnici (es.: rumore, polvere, getti,
fumi, ecc.). In generale sono da prendere in considerazione:
Caschi per la protezione del capo
Calzature di sicurezza
Occhiali di protezione
Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti
Indumenti protettivi
Attrezzatura anticaduta
Disposizioni particolari
Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione su coperture e parti sopraelevate di edifici in genere
devono essere prese precauzioni che devono comprendere le seguenti istruzioni:
Il perimetro esterno alla copertura deve sempre essere protetto con ponteggio completo al piano di lavoro o con
regolare parapetto al cornicione;
Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori;
Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette con
barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti di impalcati o reti sottostanti. Le protezioni devono
rimanere in opera fino al completamento dell’opera (perimetrazione o copertura definitiva del vano);
Per l’esecuzione di lavori di limitata entità e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione
collettiva e per il montaggio e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzate cinture di sicurezza con funi di
trattenuta collegate ad idonei sistemi vincolati a parti stabili dell’edificio (funi tese, sviluppatori automatici di cavi
di trattenuta, guide fisse, ecc.).
Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione su strutture verticali di muri devono essere prese
precauzioni che devono comprendere le seguenti istruzioni:
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Verificare la stabilità delle pareti di scavo opposte ai muri di fondazione, verificare la pulizia del ciglio superiore
degli scavi e dei muri di elevazione e la presenza di idonei parapetti con tavole fermapiede;
Verificare la presenza o allestire idonei ponteggi per i lavori di altezza superiore ai 2 metri; i ponti su cavalletti
sono consigliabili per altezze di impalcato, non superiore a m 1.50; i ponti metallici a telai possono essere
utilizzati, senza l’impiego di parapetti, per altezze di impalcato fino a 2 metri; i ponti mobili su ruote sono
consigliabili solo per superfici di scorrimento piane e scorrevoli; in tutti gli altri casi è necessario ricorrere
all’impiego di ponteggi metallici fissi a telai prefabbricati o a tubi e giunti con piani di lavoro ogni 2 metri di
sviluppo verticale, provvisti di parapetti e tavole fermapiede; l’impiego di ponti sviluppabili, autosollevanti o ponti
sospesi, deve essere attentamente valutato di volta in volta in relazione alla necessità di limitare il più possibile
la loro movimentazione ed i rischi conseguenti.
Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione in luoghi semichiusi, chiusi o confinati, devono essere
prese precauzioni che devono comprendere le seguenti istruzioni:
Ispezionare con cura l’ambiente di lavoro e verificare la presenza di fattori ambientali di rischio (carenza di
ventilazione, presenza di microrganismi, ecc.);
Valutare attentamente la necessità di ventilare artificialmente l’ambiente di lavoro e/o di aspirare gli eventuali
gas, fumi prodotti dalle lavorazioni;
Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione sicura ed
eventuali interventi di emergenza in soccorso dei lavoratori;
Scegliere con cura i prodotti da utilizzare, non effettuare depositi negli ambienti di lavoro, ma rifornire
dall’esterno il materiale di utilizzo man mano che procedono i lavori.
Procedure di emergenza
Evacuazione del cantiere in caso di emergenza: 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. Nel caso di edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo
che una scala (anche esterna) rimanga sempre e comunque percorribile in caso di necessità. Nel caso di lavori
entro scavi, cunicoli e simili devono sempre essere previste almeno due vie di fuga o due sistemi di accesso e/o
evacuazione.
Incendi: Di solito, gli incendi che si possono verificare nei lavori di impermeabilizzazione possono essere domati
all’inizio purché si intervenga rapidamente con le manovre ed i mezzi adeguati per i singoli casi.
Negli incendi di gas, una regola essenziale è quella di eliminare l’erogazione di gas prima ancora di spegnere la
fiamma.
Per l’estinzione degli incendi da propano, si devono utilizzare solo gli estintori a polvere, che devono essere
previsti con un minimo corrispondente a 6 Kg di polvere. Gli estintori a schiuma possono essere utilizzati per il
raffreddamento delle bombole e per estinguere gli incendi da bitume nella caldaia di fusione. Il numero degli
estintori per gli incendi di bitume deve essere, per ogni luogo di lavoro, pari almeno al numero delle caldaie
presenti, più uno di scorta, associati ad almeno un estintore a polvere per l’estinzione dell’incendio del gas, che
facilmente accompagna quello del bitume. Accanto alla caldaia è opportuno anche predisporre un mucchio di
sabbia da utilizzare a completamento dell'azione degli estintori (caldaie a terra), mentre sul luogo di lavoro,
anche se non vi è impianto di riscaldamento, va tenuto almeno un estintore per combattere gli incendi di gas, di
bitume, di altri materiali (in genere a polvere).
6.31. Realizzazione di massetti in calcestruzzo
OPERAZIONE
- Realizzazione di massetti in calcestruzzo semplice o alleggerito, con o senza rete metallica, in genere a scopo
di consolidamento o come sottofondo per pavimenti.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Regoli, stagge munite di vibratori, frattazzi ed altri attrezzi di uso comune.
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++).
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi (++).
MISURE GENERALI
- Utilizzare personale idoneo, disporre l'uso di DPI specifici se necessario.
DPI
- Mascherina con filtro opportuno se necessario.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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- Si raccomanda particolare attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente
umido; controllare pertanto l'integrità delle linee e dei collegamenti;
- Controllare che le prese a spina siano del tipo con pressacavi.
6.32. Assistenze murarie
OPERAZIONE
- Esecuzione piccole opere condotte su manufatti edilizi, per predisposizioni, finiture, fissaggi con malta,
eseguite a mano essenzialmente con l'ausilio di attrezzi portatili.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Attrezzatura d'uso comune, martello demolitore, martello, scalpello, scanalatori, demolitori elettrici, trapani.
POSSIBILI RISCHI
- Caduta dell'operaio o di materiali (consultare al riguardo la scheda e rispettare le norme e prescrizioni
relativamente all'uso del ponteggio, del trabattello, etc.) (++).
- Proiezione di schegge (+)
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle polveri e dall'uso di cemento (+).
- Rumore (+).
- Elettrocuzione (++).
MISURE GENERALI
- Utilizzare personale idoneo, disporre l'uso di DPI specifici se necessario.
- Nei lavori di scalpellatura è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi
DPI
- Otoprotettori, se necessario mascherina con filtro, occhiali protettivi.
- Dispositivi di trattenuta, se necessario reti di protezione anticaduta.
- Si suggerisce di valutare l'opportunità dell'uso di scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole.
6.33. Assistenze murarie agli impianti
OPERAZIONE
- Esecuzione di tracce principalmente su strutture edilizie o sue componenti, per la collocazione delle tubazioni
e dei componenti necessari per la successiva realizzazione dei vari impianti, eseguita a mano con martello e
scalpello, ovvero con demolitore elettrico o scanalatrice.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Attrezzatura d'uso comune, martello demolitore, martello, scalpello, scanalatori, demolitori elettrici,
trapani.
POSSIBILI RISCHI
- Caduta dell'operaio o di materiali (consultare al riguardo la scheda e rispettare le norme e prescrizioni
relativamente all'uso del ponteggio, del trabattello, etc.) (++).
- Proiezione di schegge (+)
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle polveri e dall'uso di cemento (+).
- Rumore (++).
- Elettrocuzione (++).
MISURE GENERALI
- Utilizzare personale idoneo, disporre l'uso di DPI specifici se necessario.
- Nei lavori di scalpellatura è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi
DPI
- Otoprotettori, se necessario mascherina con filtro, occhiali protettivi.
6.34. Carpenteria in legno
OPERAZIONI
- Montaggio di carpenteria in legno per realizzazione o integrazione di struttura di copertura o per sostituzione di
elementi (travetti) lesionati in solaio orizzontale. Si prevede che il legname venga consegnato in cantiere già
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lavorato, e che pertanto le presenti prescrizioni siano rivolte ad occasionali operazioni di taglio o finitura, ai
puntellamenti provvisori ed alle operazioni di montaggio anche con chiodatura o interventi affini.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Attrezzatura portatile da falegname, attrezzi di uso comune.
- Sega circolare,
- Motosega,
- Apparecchi di sollevamento.
POSSIBILI RISCHI
- Rischi di caduta (++);
- Rischi derivanti da caduta di cose o dal cedimento parziale o totale della struttura, anche in associazione col
precedente (++).
- Schiacciamento in particolare delle mani (+),
- Tagli e lacerazioni (+).
MISURE GENERALI
- Si richiama quanto previsto dalla Normative per la Movimentazione manuale dei carichi.
DPI
- Dispositivi di trattenuta e reti di protezione anticaduta, se necessario.
- Si richiama il rispetto delle norme e la consultazione delle schede relative all'uso di apparecchi di
sollevamento.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Nel caso di rimozione e sostituzione di elementi esistenti dell'orditura principale deve essere garantita la
stabilità della struttura mediante uso di puntelli.
- Nel caso di sostituzione di travetti deve essere garantita la capacità strutturale minima (autoportanza) della
struttura, anche mediante l'uso di puntelli e comunque con sostituzione progressiva e non contemporanea con
carichi ordinari previsti per l'uso oltre al peso proprio.
Responsabile del controllo: il Direttore di Cantiere.
6.35. Posa pavimentazioni e rivestimenti
OPERAZIONE
- Posa in opera di pavimenti in pietre naturali e artificiali, gres, klinker, materiali ceramici e affini,
rivestimenti affini.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Taglierina elettrica, regoli, stagge (eventualmente munite di vibratori), altri attrezzi di uso comune.
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++).
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi (++).
- Tagli (da uso della taglierina) (++).
MISURE GENERALI
- Utilizzare personale idoneo, disporre l'uso di DPI specifici se necessario.
- Prestare la massima attenzione all'uso della taglierina, ed operare in analogia a quanto prescritto in altra
scheda per la sega circolare.
DPI
- Mascherina con filtro opportuno se necessario.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Si raccomanda particolare attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente
umido; controllare pertanto l'integrità delle linee e dei collegamenti;
- Controllare che le prese a spina siano del tipo con pressacavi.
6.36. Impianti elettrici, di trasmissione dati, ed affini
OPERAZIONE
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- Dopo formazione di sedi adeguate nelle strutture edilizie (vedi al riguardo la scheda "assistenza muraria"),
inserimento tubi di protezione rigidi o flessibili, fissaggio di scatole e tubi per punti con malta a presa rapida,
posa in opera di paline di terra, inserimento conduttori elettrici, cablaggio, posa in opera di frutti e placche, posa
in opera di apparecchi illuminanti.
ATTREZZATURE DI LAVORO
- Attrezzi di uso comune, trapano.
POSSIBILI RISCHI
- Elettrocuzione (++).
- Lesioni ed abrasioni alle mani, schiacciamento dita (+).
- Danni all'apparato respiratorio da inalazione di polvere (+).
MISURE GENERALI
- Obbligo di realizzazione degli impianti secondo la regola dell'arte; si sottolinea che sono tali gli impianti
realizzati nel rispetto delle norme CEI (L. 186/68, artt. 1 e 2).
- Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali.
- Si richiama il principio generale già esposto: è possibile derogare dall'obbligo dell'utilizzo della rete di terra
utilizzando utensili con doppio isolamento certificato.
- Non lavorare su parti in tensione; utilizzare attrezzi elettrici con marchio IMQ.
DPI
- Mascherina con filtro opportuno se necessario (in presenza di polvere).
- calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento.
NOTE E DISPOSIZIONI PARTICOLARI
- Si raccomanda particolare attenzione ai rischi derivanti da lavoro in altezza, su scale, trabattelli, ponti e
similari. Si richiama quindi il rispetto di quanto prescritto al riguardo in altre schede, oltre ovviamente
all'osservanza delle disposizioni di legge relative.
6.37. Impianti esterni ed allacci
Operazione.
- Posa in opera di tubazioni, in genere in PVC serie pesante o polietilene ad alta densità, tubi e pozzetti in cls.,
allacci e raccordi scarichi
Attrezzature di lavoro.
- collanti per PVC, saldatrici a specchio, fresa pialla a mano, seghe a mano, guarnizioni O-ring.
- Terna o escavatrice per le operazioni di scavo
- martello demolitore, carotatrice
Possibili rischi.
- Rischio chimico (++).
- Lesioni alle mani (+).
- Ustioni (+).
Misure.
- Evitare assolutamente ogni contatto con i collanti.
- Mantenere a disposizione un uomo che vigili e coordini da terra la manovra dei mezzi
DPI.
- Mascherina, occhiali, guanti in gomma.
Note e disposizioni particolari.
- Prima dell'utilizzo dei collanti sincerarsi della disponibilità facile e prossima di acqua corrente. In caso di
contatto lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- I collanti non possono essere usati in assenza della scheda tecnica.
- Per quanto attiene gli scavi necessari alla realizzazione della rete di scarico vedi le schede relative.
6.38. Opere a verde
Operazioni.
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- messa a dimora alberi con zolla o radici nude, trasportabili a mano o con mezzo meccanico, scavo della buca,
provvista terra vegetale, l'ancoraggio con pali tutore in legno, concimazione, rinterro
- messa a dimora specie tappezzanti arbustive, piantine in vaso o zolla di limitate dimensioni, compresa
lavorazione superficiale terreno, la provvista e miscela con terriccio, la messa a dimora delle piante, il telo
pacciamante, diserbante ecologico
- formazione di tappeto erboso in operazioni di verde urbano, comprendente aratura e fresatura,
regolarizzazione piano di semina con livellamento, sminuzzamento e rastrellatura manuale, semina compresa
alla profondità non inferiore a 30 cm
Attrezzature di lavoro.
- escavatore, miniescavatore, motozappa, trattore, rullo a mano, erpicatrice, utensili di uso comune.
Possibili rischi.
- Investimento o contatto con macchine operatrici per errata manovra o per inadeguata viabilità di cantiere (++)
- Urti, colpi, impatti, offese del capo, delle mani, dei piedi, degli occhi e del corpo(**)
- Elettrocuzione (++).
- Rumore e vibrazioni (++).
- Movimentazione manuale dei carichi (+)
Misure.
- interdire l'avvicinamento dei lavoratori al campo d'azione di mezzi in manovra;
- verificare la conformità e l'efficienza delle macchine operatrici e relativi dispositivi di sicurezza;
- L'operatore della macchina deve attenersi alle seguenti prescrizioni obbligatorie: allontanare le persone prima
dell'inizio del lavoro; non manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza; lasciare la macchina in posizione
sicura e soprattutto in modo tale da non potere essere usata da persone non autorizzate.
- disporre adeguati percorsi protetti per la movimentazione dei lavoratori presenti in cantiere, da mantenere
sgombri da ostacoli.
DPI
- mascherine con schermi facciali
- tute
7. Caratteristiche area di cantiere
Con riferimento alla tavola di lay-out pubblicata e alle individuate fasi di lavorazione, il cantiere occuperà aree a
terra e avrà caratteristiche generali medesime per tutte le fasi di cantiere.
IL CANTIERE presenta le seguenti caratteristiche.
L’area sarà utilizzata, e segnalata/segregata, esclusivamente per gli scopi delle lavorazioni di cantiere, per il
carico/scarico e deposito dei materiali.
Le aree e i presidi di cui sopra potranno essere variate, previa comunicazione al Coordinatore per la sicurezza,
comunque in funzione degli obiettivi di segregazione fra aree di cantiere e lavorazione ed altre aree variamente
fruibili, e di inibizione all'ingresso nelle aree di cantiere da parte dei non addetti.
8. Presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
La tipologia delle lavorazioni previste è tale da non dover interessare linee aeree o sotterranee.
A seguito di sopralluogo effettuato contestualmente alla redazione del presente Piano, non è stata rilevata la
presenza di linee aeree, né di sottoservizi interferenti.
Ogni operazione andrà preventivamente concordata con il Coordinatore.
L’Appaltatore ed i datori di lavoro devono provvedere alla adeguata informazione dei lavoratori.
Si prescrive:
- divieto di stoccaggio di materiali pesanti (bancali, ecc...) in corrispondenza di chiusini e grigliati;
Si prescrive inoltre:
- prima di iniziare le attività, deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare
l'esistenza ed identificare la presenza di linee aeree, cavi in facciata e condutture interrate eventualmente
interferenti, e stabilire le idonee precauzioni da adottare per evitare sia possibili contatti con elementi in
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tensione, sia possibili rischi derivanti dalla manomissione delle reti o condutture (gas, fognatura, telefonia, ecc.),
al contempo fornendo adeguate informazioni ai lavoratori
- all'inizio delle attività dovrà essere contattato l'Ente Gestore per concordare le modalità operative e le
competenze specifiche dell'impresa nel predisporre qualsiasi intervento di variazione dello stato di fatto su linee
non di proprietà
- le necessarie operazioni sia amministrative che tecniche per contattare l'Ente Gestore delle linee sono a
carico dell’Appaltatore.
9. Rischi all'area di cantiere provenienti dall’ambiente esterno
Si evidenzia quanto segue:
Eventi atmosferici di particolare intensità possono generare rischi accessori ai lavoratori operanti nel cantiere.
Precipitazioni intense possono generare dilavamento del terreno, diminuzione della capacità portante dello
stesso con conseguenti cedimenti delle pareti di scavo o degli appoggi di opere provvisionali.
Il vento eccezionale può esporre le opere in costruzione e le opere provvisionali (ponteggi, recinzioni
provvisorie, teli protettivi) a sollecitazioni maggiori di quelle previste.
In particolare, pur non essendo di fatto un rischio strettamente relativo all'area di cantiere, si segnala il rischio di
investimento ed il rischio di incidenti stradali per i lavoratori addetti, anche durante i trasporti, nonchè il rischio
per i terzi interessati, in particolare gli automobilisti e i pedoni.
Misure di sicurezza da adottare
In generale non deve essere eseguita alcuna operazione di lavoro in condizioni meteorologiche avverse,
particolarmente per quanto relativo le opere esterne e gli scavi.
Prima della ripresa delle operazioni, su indicazione del Direttore di Cantiere, è necessario controllare lo stato
delle opere e delle opere provvisionali, con la conseguente eliminazione dell’eventuale stato di rischio.
Si prescrive:
- delimitazioni fisse o mobili fra area cantiere e aree esterne;
- delimitazioni fisse (assito) e/o mobili (grigliato metallico su pali con basi in cls) e relativa segnaletica nel caso
di operazioni esterne all'area di cantiere già delimitata;
- L'intervento dovrà essere eseguito nel rispetto del D.Lgs. 30.04.92, n° 285, Nuovo Codice della Strada.
10. Rischi all'area esterna provenienti dalle lavorazioni di cantiere
Date le lavorazioni previste, considerata l'ubicazione e l'organizzazione del cantiere, si ritiene che i rischi
all'area esterna provenienti dalle lavorazioni previste siano i seguenti:
- interferenze con la viabilità e con la circolazione:
In tutte le Fasi, particolare attenzione andrà posta durante le operazioni di avvicinamento ed allontanamento
con mezzi e durante l’utilizzo di questi presso il cantiere.
Si prescrive:
- segnalazione mezzi con giro-faro;
- segnalazione mediante uomo-piantone.
- interferenze con le attività in essere nel complesso – ATTIVITA’ COMMERCIALI
Dovranno essere presi tutti i provvedimenti necessari a limitare i disagi per gli utenti attraverso protezione dalla
caduta dall'alto di materiali, protezione da rumori e polveri attraverso l'installazione di teli, ecc. ).
Andrà sempre garantita la possibilità di approvvigionamento (consegna, scarico, carico) da e verso le attività
presenti, in particolar modo il minimarket.
- caduta di materiali dall'alto.
Si prescrive che siano posti in essere dispositivi di protezione dalla caduta di materiali dall'alto(reti, mantovane,
sponde chiuse, ecc.) ubicati in corrispondenza degli accessi pedonali e dei passaggi esterni alle aree di cantiere
delimitate.
- rumore e polveri:
Si prescrive che vengano predisposte tutte le misure utili a ridurre i rischi ed i disagi relativi alla presenza di
lavorazioni che implicano produzione di rumore (demolizioni, ecc.) o polveri (ascesa/discesa materiali
pulverolenti o frantumati, ecc. ecc.).
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In merito a quanto segnalato, si vedano anche gli articoli del presente piano
"Caratteristiche area di cantiere"
"Cantieri in edifici interessati da presenza di personale ed utenti, con attività in essere"
"Protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno".
11. Organizzazione del cantiere
Il cantiere, come evidenziato nella tavola di lay-out cui si rimanda per dettagli, sarà organizzato in un'unica
configurazione come di seguito illustrato.
Si prescrive in generale di mantenere liberi e sgombri da materiali ed altri impedimenti tutte le vie di fuga con
relativi percorsi, nonchè tutti gli altri ingressi pedonali e carrai all'edificio.
TUTTE LE FASI DI CANTIERE
- area preparazione e deposito materiali in piazza Crespi;
- stoccaggio macerie in cassone o altro mezzo in piazza Crespi;
- accesso mezzi e pedonale da via Matteotti;
- baracca di cantiere;
- modulo WC;
- segregazione delle aree interessate
Limitazioni del traffico:
FASE 02 – OPERE STRADALI VIA BEATO PACIFICO – PORZIONE A (est)
- chiusura al traffico di via Beato Pacifico limitata all’area interessata dalle lavorazioni.
-segregazione delle aree interessate.
FASE 03 – OPERE DI ARREDO PIAZZA CRESPI
- chiusura al traffico di via Beato Pacifico limitata all’area interessata dalle lavorazioni.
-segregazione delle aree interessate.
FASE 04 – OPERE STRADALI VIA BEATO PACIFICO – PORZIONE B (ovest)
- chiusura al traffico di via Beato Pacifico da via Matteotti sino al varco sulla piazza. Possibilità di accesso alla
via Beato Pacifico solo per mezzi carico/scarico attività commerciali.
-segregazione delle aree interessate.
Si rimanda all'art. 'caratteristiche area di cantiere'.
Si rimanda inoltre ai successivi articoli per le indicazioni relative alla organizzazione del cantiere.
Si prescrive
- segregazione o delimitazione visibile e segnalazione anche di preavviso delle aree di cantiere e lavoro;
- inibizione all'ingresso nelle aree di cantiere da parte dei non addetti;
- rispetto delle norme del Codice della Strada durante l'utilizzo dell’accesso carraio su via Giotto.
12. Modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
Recinzioni
La recinzione non è richiesta nelle posizioni ove, anche provvisoriamente o solo in determinati periodi
dell’allestimento, il perimetro del cantiere coincida con struttura muraria continua o recinzione dell’edificio o di
edifici adiacenti. La recinzione non deve avere discontinuità alcuna. Solo nel caso che il perimetro del cantiere
coincida con la recinzione perimetrale esistente di altri lotti, in corrispondenza di queste posizioni non è richiesto
all’Appaltatore di erigere la recinzione. Tale deroga è ammessa solamente se le recinzioni dei confinanti danno
comunque adeguata garanzia di sicurezza, e sono di adeguata altezza, fermo restando che l’Appaltatore ha
comunque l’obbligo di sovrapporre a dette recinzioni rete da cantiere in plastica traforata di colore arancione (o
altro di elevata visibilità, purché accettato dal Coordinatore).
Deve essere garantita la continuità tra le recinzioni (di cantiere e/o preesistenti) e/o i muri che si sviluppano sul
perimetro di cantiere.
Tutto il perimetro deve essere percorso al fine di sincerarsi che non vi sia alcuna posizione in cui
permanentemente o anche solo occasionalmente (a seguito di apertura di porte secondarie o altri vani di
passaggio) sia possibile accedere al cantiere. Tutti queste possibilità di accesso secondario devono essere
impedite mediante l’utilizzo di catene e lucchetti, o tavole inchiodate, o barriere secondo necessità.
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L'Appaltatore ha l'obbligo, dietro esplicita richiesta del Coordinatore o del Direttore dei lavori di predisporre
recinzioni provvisionali modulari aperte (tipo Orsogril), maglia 20x20, con montanti in tubolare metallico e di
basamenti in blocchi di cls, da utilizzare in situazioni temporanee (es. occupazione temporanea di sedime
stradale) o fisse (es.delimitazione area di cantiere entro spazi privati)
Si prescrive
L'area/e di cantiere dovrà essere delimitata e recintata con barriere fisse o mobili lungo tutto lo sviluppo
previsto, secondo le indicazioni del Coordinatore schematicamente riportate sulla tavola di Layout, o concordate
con il Committente ed il Coordinatore.
Accessi
Il cancello di cantiere di accesso alle aree di lavoro deve essere normalmente chiuso col lucchetto e le chiavi
devono essere distribuite dall'Appaltatore solo ai soggetti competenti.
In corrispondenza dei passi carrai realizzati nelle recinzioni e ove richiesto dalla committenza deve sempre
essere realizzato un passauomo.
L'accesso al cantiere deve essere chiuso dall'interno con dispositivo ad apertura rapida, quale catenaccio o
paletto (al fine di consentire una rapida evacuazione se necessario).
L'accesso di persone e/o mezzi al cantiere deve essere autorizzato dal Direttore di cantiere o dal preposto in
carica, solo se debitamente istruito dal Direttore di cantiere. In ogni caso dubbio l'accesso deve essere
impedito.
Tale disposizione è inderogabile ed è particolarmente importante al fine di evitare l'accesso imprevisto di terzi o
anche di lavoratori non autorizzati nel cantiere (soggetti non adeguatamente formati ed informati); ciò difatti può
comportare l'insorgere di condizioni di rischio.
Segnalazioni
Devono essere osservate tutte le disposizioni minime previste dal D.Lgs n°81/2008 s.m.i., Titolo V, art.161-164,
e dagli Allegati XXIV-XXX del D.Lgs n°81/2008 s.m.i..
Il testo delle norme in vigore si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo
anche in quanto parte del presente piano.
Si rammenta che “i cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad una altezza e in una
posizione appropriata rispetto all’angolo di visuale, all’ingresso della zona interessata in caso di rischio generico
ovvero nelle immediate vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che si intende segnalare e in un posto
bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.”
Si rammenta anche che il cartello “va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la
presenza.”
L’Appaltatore assume per conto del Committente l’onere della esposizione della notifica preliminare di cui all’art.
99 del D.Lgs n°81/2008 s.m.i..
Si rammenta se necessario l’obbligatorietà della segnalazione della presenza di cantiere e della uscita di
autocarri o mezzi pesanti sulla strada pubblica.
13. Servizi igienico-assistenziali
Presso il cantiere devono essere allestiti servizi igienico-assistenziali in conformità ai disposti di cui al D.Lgs
n°81/2008 s.m.i., All XV 2.2.2 lett b) e All XIII e
Il testo della suddetta norma si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed avente valore prescrittivo
anche in quanto parte del presente piano.
E’ previsto l’utilizzo presso il cantiere di un modulo WC chimico.
14. Viabilità principale di cantiere e accesso mezzi di fornitura materiali
Stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, non si configura la necessità di definire una vera e propria
viabilità interna di cantiere.
Si richiama il D.Lgs n°81/2008 s.m.i., in particolare art.108 e Allegato XVIII, anche relativamente alla
segnaletica da adottare.
15. Impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
Energia elettrica
L’energia elettrica sarà fornita dal Committente.
Si prescrive:
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- prima dell'apertura del cantiere, in sede di redazione del POS, l'Impresa dovrà definire e comunicare al
Coordinatore per la sicurezza tipo di prelievo e relativo allacciamento
Al riguardo si richiama la norma CEI 64-17, in particolare il punto 4.2, “Alimentazione da rete pubblica a bassa
tensione”, il quale specifica che quando il cantiere sia destinato a lavori in singole unità immobiliari, od in
condomini, è possibile alimentare l’impianto elettrico del cantiere tramite l’impianto elettrico dell’edificio; si
rimanda anche al punto 4.5 della norma stessa, relativa all’utilizzo di un impianto elettrico esistente, e al punto
4.3 in caso di grandi cantieri, ove si renda necessario alimentare l’impianto in media tensione realizzando una
cabina di trasformazione di cantiere.
Si rammenta che il cantiere è sempre considerato luogo bagnato; si rammenta di conseguenza il grado di
protezione minimo IP55.
Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti di cui alla L. 46/90 e succesivi disposti,
che deve rilasciare la necessaria dichiarazione di conformità.
La ditta è responsabile tanto della progettazione quanto della esecuzione dell’impianto. Nella progettazione ed
esecuzione dell’impianto la ditta (individuata ed incaricata dall’Appaltatore dei lavori) deve attenersi alla già
richiamata norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri) in generale, ed in
particolare per i punti sotto richiamati:
- analisi delle condizioni di cantiere;
- alimentazione e sistemi di distribuzione;
- condutture;
- prescrizioni per la sicurezza;
- quadri per cantiere ASC
- prese a spina, avvolgicavi e cordoni prolungatori;
- illuminazione di cantiere;
- impianto di terra;
- protezione contro i fulmini.
Si richiama la Norma CEI di riferimento: Norma CEI 64-8/7, Parte 7: Ambienti ed applicazioni particolari; 704.
Cantieri di costruzione e di demolizione.
N.B.: la Norma richiama a sua volta altre norme; in particolare richiama la Sezione 706 (che comporta
prescrizioni più severe) per i luoghi conduttori ristretti.
Il quadro elettrico installato in cantiere deve obbligatoriamente essere costruito in conformità alla Norma
generale CEI 17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4 e munito di certificato o dichiarazione di conformità ai
sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE, esplicitamente richiamata dalla Legge 46/90 nel suo regolamento di
attuazione.
È responsabilità del direttore di cantiere:
- verificare preventivamente i requisiti necessari per le operazioni di cui sopra;
- richiedere la dichiarazione di conformità prima che l'impianto sia utilizzato;
- attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra (se necessarie).
- controllare che le prese da utilizzarsi siano protette mediante interruttore differenziale con corrente
differenziale nominale di 30mA;
- controllare che l’impianto fisso sia realizzato in conformità alle norme;
- controllare che l’impianto fisso sia adatto a sopportare le condizioni ambientali derivanti dalla attività di
cantiere ( polveri, spruzzi d’acqua, passaggio di mezzi devono essere sopportabili dall’impianto stesso).
Il Direttore di Cantiere assume il ruolo di gestore dell’impianto elettrico di cantiere.
Il presente piano stabilisce l’obbligo dell’Appaltatore, nella persona del Direttore di Cantiere, di definire le
modalità di utilizzo dell’impianto ed in particolare nel caso della presenza di più imprese (CEI 64-17, 2.2) di
provvedere alla adeguata informazione degli operatori di cantiere in merito a:
- caratteristiche dell’impianto elettrico;
- criteri da adottare per un corretto utilizzo dello stesso;
- rischi correlati all’utilizzo dei componenti elettrici.
Requisiti del quadro elettrico: si riporta di seguito una serie di indicazioni alle quali la ditta installatrice è
obbligata ad attenersi, e di caratteristiche che obbligatoriamente i quadri installati devono rispettare.
Quadri di distribuzione
È normalmente da prevedersi un quadro di distribuzione principale che, fatti salvi cantieri molto piccoli, è
utilizzato per alimentare i carichi principali ed i quadri di distribuzione secondari destinati a loro volta
all'alimentazione dei quadri di prese a spina. Anche i quadri di distribuzione devono essere provvisti, così come
il quadro generale, di dispositivi di sezionamento e protezione. Dovranno quindi essere provvisti di dispositivi di
protezione contro le sovracorrenti, dispositivi di protezione contro i contatti indiretti, prese a spina di
alimentazione.
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È consigliabile installare un dispositivo di protezione contro le sovratensioni provenienti dalla rete, inserendo ad
esempio quattro scaricatori da 8/20 ms, 10 kA, 400 V, nei cantieri alimentati da linee aeree.
Quadri di cantiere
La costruzione dei quadri di cantiere è regolamentata dalla Norma Europea EN 6043, recepita in Italia dal CT
17 del CEI.
All’interno del cantiere è obbligatorio che i quadri elettrici siano costruiti in conformità alla Norma generale CEI
17-13/1 ed alla Norma specifica CEI 17-13/4; essi devono essere muniti di certificato o dichiarazione di
conformità ai sensi della direttiva comunitaria 73/23 CEE (a sua volta richiamata dalla Legge 46/90 nel relativo
regolamento di attuazione).
Essi devono essere realizzati con specifiche caratteristiche di resistenza alle influenze esterne previste dalla
norma specifica: l'involucro deve essere resistente alla corrosione, avere un grado di protezione minimo IP43 e
deve presentare resistenza meccanica elevata.
I quadri ASC si caratterizzano proprio per le caratteristiche di resistenza agli agenti esterni.
I quadri di cantiere dal punto di vista normativo possono essere divisi in:
quadri di alimentazione di entrata e di misura ;
quadri di distribuzione principale;
quadri di trasformazione;
quadri di distribuzione;
quadri di prese a spina.
È indispensabile che il quadro di cantiere sia identificato con facilità e senza equivoco alcuno. È di conseguenza
indispensabile che sia dotato di una targa, indelebile e posizionata in modo da essere facilmente visibile sulla
quale devono essere riportati, a cura del costruttore:
nome o marchio
tipo o numero di identificazione;
corrente nominale e frequenza;
tensione nominale;
norma di riferimento CEI EN 60943-4;
massa (se supera i 50 kg).
Acqua
L’acqua sarà fornita dal Committente.
Compete all'appaltatore realizzare impianto di distribuzione al punto di consegna dell'ente di gestione
dell'acquedotto. Si ricorda la necessità di predisporre un rubinetto facilmente accessibile, con apertura rapida
per uso medico di emergenza (ad esempio per ustioni da alcali caustici)
Altre reti
Non è prevista la realizzazione né l’utilizzo di altre reti ad uso cantiere.
16. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
E' a carico dell'Appaltatore attivare e controllare le procedure relative alla verifica dell'impianto di messa a terra,
se necessarie secondo le modalità previste dal DPR 22/10/2001, n°462.
L’impianto di terra dovrà essere eseguito da ditta qualificata, salvo diversa indicazione dalla ditta esecutrice
dell’impianto elettrico di cantiere, e certificato.
Si richiama la norma CEI 64-17 (Guida alla esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri), ed in particolare le
prescrizioni di cui al punto 10 “Impianto di Terra”
La configurazione del dispersore di terra deve essere definita in funzione delle esigenze del cantiere (vedi CEI
64-17, 10.1).
La norma richiamata prevede che il valore della resistenza di terra del dispersore unico sia coordinato con le
protezioni (vedi CEI 64-17, 10.2). Si sottolinea che l’uso del sistema IT è sconsigliato dalla norma stessa (a
meno che sia previsto l’uso di piccoli generatori portatili).
In merito alla realizzazione del dispersore attenersi alle prescrizioni della norma CEI 64-17, 10.4, osservandone
le indicazioni affini a quanto si richiama di seguito.
Ai fini del miglioramento dell'equipotenzialità per le ragioni esaminate precedentemente dalla norma, si consiglia
che i conduttori che collegano i vari elementi del dispersore siano realizzati con corda nuda, affinché gli stessi
costituiscano elementi del dispersore.
È necessario che i conduttori orizzontali siano posati entro uno scavo: la soluzione economicamente più
conveniente (che questo piano consiglia) consiste nel posarli nello scavo realizzato per la costruzione dei plinti.
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I conduttori devono essere posati alla profondità di almeno 0,5 m dalla superficie calpestabile; gli elementi non
devono essere ricoperti con ghiaia di risulta del cantiere, bensì con terra, argilla, humus, limo, bentonite.
Prestare attenzione a che, quando si realizza un collegamento ad un ferro di armatura, questo abbia
possibilmente un consistente sviluppo longitudinale poiché ciò aumenta la superficie di contatto tra ferro e
calcestruzzo.
Affinché il ferro collegato risulti in aree di maggior presenza di umidità, conviene che il ferro sia inserito in
profondità, al disotto del piano di campagna.
L’impianto di terra in tutte le sue caratteristiche deve essere documentato. In presenza di lavoratori subordinati
l’impianto deve essere denunciato con modello B all’ISPESL entro 30 gg. dalla messa in servizio.
NB: la denuncia dell’impianto di terra deve essere effettuata da ciascun datore di lavoro per le attrezzature fisse
da cantiere.
Si richiama la mancata necessità di collegamento all’impianto di terra di determinati manufatti metallici! Si
riassumono di seguito alcune indicazioni, riportate anche nella norma CEI 64-17, 10.5, la quale l’Appaltatore per
mezzo della ditta installatrice è tenuto ad osservare.
Recinzioni, ponteggi, tettoie, ed in generale tutti i manufatti metallici di cantiere che non siano definiti né masse
né masse estranee non devono essere collegati all'impianto di terra.
Si ricorda come masse estranee sono da considerarsi, ad esempio, le tubazioni metalliche di acqua e gas che
dall'esterno entrano nell'area del cantiere, in quanto suscettibili di intodurre un potenziale (esempio il potenziale
zero) nell'area del cantiere.
Viceversa i manufatti metallici (recinzioni, ponteggi, tettoie ecc.) che risultano isolate da terra o che presentino
un valore di resistenza verso terra maggiore di 200Q, non sono da considerare masse estranee
Si sottolinea che anche per strutture metalliche (masse estranee) che presentano un valore di resistenza verso
terra inferiore a 200Q non è necessario il collegamento a terra se la struttura è situata nell'area equipotenziale
del cantiere.
Presenza di ponteggio e/o gru, onere della verifica delle condizioni e della eventuale messa a terra delle relative
masse
Il Committente per mezzo del presente piano, pone in capo all’Appaltatore (che definirà l’entità delle opere
provvisionali e delle macchine di cantiere, ivi compresi i dispositivi di sollevamento) l’obbligo di valutare anche
per mezzo di propri tecnici qualificati la necessità di operare la messa a terra di gru, ponteggio, ed altre masse
metalliche di notevoli dimensioni, e l’obbligo di provvedere a tutti gli adempimenti che ne conseguono, oneri
compresi.
Si sottolinea che nei casi in cui non fosse richiesto il collegamento a terra del ponteggio e della gru, ai fini della
protezione contro le scariche atmosferiche, ovvero nei casi in cui il suolo è asfaltato (s.= 5 cm. min.) o ricoperto
di ghiaia (s.= 5 cm. min.) o costituito da roccia compatta (es. basalto, porfido), l'Appaltatore è tenuto comunque
alla verifica di tali condizioni, rilasciando al Coordinatore dichiarazione scritta.
Si richiama all’obbligo della messa a terra di gru e ponteggi ed altre strutture individuata dal D.Lgs n°81/2008
s.m.i., ed in particolare si ricorda il rischio derivante da Scariche atmosferiche, per cui
'... 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 conduttore e spandenti appositi, risultare
collegati elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.'
Si impone al riguardo l’osservanza obbligatoria del punto specifico della norma CEI 64-17:2000-02, 11
“Protezione contro i fulmini”.
La eventuale necessità di proteggere dai fulmini le strutture di cantiere deve essere sempre predeterminata
tramite una corretta valutazione del rischio.
La norma descrive le modalità di valutazione (procedura semplificata: CEI 81-1 o procedura completa CEI 81-4)
e dimostra come - in linea di massima e salvo le previste eccezioni - le strutture di cantiere (baracche di
servizio, tettoie, gru a torre, ponteggi metallici) risultino autoprotette dalle fulminazioni. Al riguardo possono
essere consultati dal Direttore di Cantiere i punti 11.2 e 11.3 della norma.
Il Coordinatore ha facoltà di richiedere all’Appaltatore copia dei calcoli che dimostrano l’eventuale assenza
dell’obbligo di messa a terra di gru, ponteggio e masse metalliche di notevoli dimensioni.
17. Disposizioni attuative per la consultazione fra rappresentanti della sicurezza e organizzazione fra
datori di lavoro
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza e dei lavoratori, disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto dall’articolo 102 del D.Lgs n°81/2008
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La consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti per la sicurezza come misura di tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è da attivare ai sensi dei disposti di cui al D.Lgs 81/08 s.m.i., art. 15,
lett.r) e s)
Si ritiene utile riportare il testo dell’art.102 D.Lgs n°81/2008e così recita:
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante
per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza
può formulare proposte al riguardo.
Disposizioni
L’onere del rispetto dei disposti di cui al D.Lgs 81/'08 ricade sul datore di lavoro. Al fine del rispetto della norma
il presente Piano di sicurezza e coordinamento si stabilisce quanto segue.
- L’Appaltatore deve presentare al Committente, prima della stipula del contratto di appalto, dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante per la sicurezza nella quale costui dichiara di avere avuto i necessari chiarimenti
sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare proposte che devono
essere adeguatamente dettagliate).
- L’Appaltatore deve presentare al Committente, congiuntamente alla richiesta di subappalto, dichiarazione
sottoscritta dal rappresentante per la sicurezza (del subappaltatore) nella quale costui dichiara di avere avuto i
necessari chiarimenti sul piano, e di non formulare alcuna proposta al riguardo (o in alternativa di formulare
proposte che devono essere adeguatamente dettagliate).
In caso di mancata formale presentazione della dichiarazione di cui sopra, i lavoratori delle imprese interessate
non possono accedere al cantiere.
Nel caso di modifiche significative al piano sarà osservata la medesima procedura.
Organizzazione tra i datori di lavoro, disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 95, lett. g)
del D.Lgs. n° 81/2008
L’art. 95 del D.Lgs n°81/2008 s.m.i. recita come di seguito:
1. I Datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di
tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
...
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
L’art. 92 del D.Lgs n°81/2008 recita come di seguito.
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori :
(…)
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
17b. Modalità di cooperazione e coordinamento
Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti
dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in
particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i
vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle
relative misure di prevenzione e protezione. È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della
salute dei lavoratori. Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore
per l'esecuzione (CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori
autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. Allo scopo, al
fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni di
coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. Di ogni
incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere un
apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate.
Attività
Riunione iniziale:
presentazione e verifica
del PSC e del POS
dell'impresa Affidataria

Quando
Prima dell’inizio dei lavori

Soggetti convocati
CSE DTA DTE

Argomenti di verifica
Illustrazione Piano e punti
di verifica principali

Riunione ordinaria

prima dell'inizio di una

CSE DTA DTE LA

Procedure particolari da
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lavorazione da parte di
un'Impresa esecutrice o
di un Lavoratore
autonomo

attuare
Verifica sovrapposizioni

Riunione straordinaria

A necessità

CSE DTA DTE LA

Riunione straordinaria
per modifiche al PSC

A necessità

CSE DTA DTE LA

Procedure particolari da
attuare
Aggiornamento
procedure

CSE Coordinatore in fase di esecuzione
DTA Datore di lavoro impresa affidataria o suo delegato
DTE Datore di lavoro impresa esecutrice o suo delegato
LA Lavoratore autonomo
Vengono riportate le norme generali di coordinamento intese a contenere i rischi derivanti dalla possibile
presenza contemporanea di attività diverse nel cantiere. Le norme atte ad evitare che i rischi specifici di una
lavorazione verranno dettate nel corso dell’esecuzione dei lavori e comunque prima dell’inizio delle singole
operazioni. Le norme generali di coordinamento prevedono l’obbligo per le imprese di rispettare le condizioni
sotto indicate:
• E' vietato l’accesso al cantiere e l’inizio delle lavorazioni alle imprese appaltatrici o sub appaltatrici
dirette e indirette prima che queste abbiano prodotto al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori
tutta la documentazione relativa alla sicurezza ( Piano operativo, PIMUS, e simili).
• E' vietato l’accesso al cantiere e l’inizio delle lavorazioni alle imprese appaltatrici o sub appaltatrici prima
che queste abbiano preso in visione il presente PSC.
• Tutte le persone che accedono al cantiere pur non essendo appaltatrici o sub appaltatrici autorizzati
(es.: visitatori, fornitori di materiali, rappresentanti di commercio, ecc.), dovranno essere accompagnati
da personale di cantiere ed attenersi alle norme di comportamento indicate dal capo cantiere.
• Ciascun datore di lavoro dovrà mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori,
copia del piano al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori aziendale.
• Ciascun datore di lavoro dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori aziendale circa il contenuto
dei piani stessi; identica consultazione dovrà avvenire ogni qual volta verranno apportate modifiche
significative ai piani.
• Nel caso di presenza contemporanea in cantiere di più imprese o lavoratori autonomi, deve sussistere
tra i datori di lavoro uno scambio di informazioni reciproche intese ad eliminare o ridurre rischi dovuti ad
interferenze lavorative.
• Durante l’esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro dovranno privilegiare l’utilizzo di protezioni
collettive rispetto alle misure di protezione individuale.
• Durante l’esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi dovranno limitare
l’uso di agenti chimici e fisici pericolosi e dovranno provvedere ad usare sostanze, preparati, materiali
scegliendoli tra quelli a minor pericolosità.
• Per quanto attiene la viabilità di cantiere si rammenta, oltre che alla necessità di osservare le norme
contenute al capitolo “organizzazione del cantiere” con particolare riferimento alle aree di deposito,
parcheggi, vie di transito, l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura,
livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc.), di evitare il deposito di materiali
nelle vie di transito e in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori
delle aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme e al buon senso di materiali sfusi
o pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere limitandola allo
stretto necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali.
• Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura
dell’impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d’uso; in caso di controversia sarà
l’impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere.
• Per quanto attiene l’uso di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprietà di un’impresa, le
stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltatrici o sub appaltatrici previa autorizzazione
anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono
rispettati gli standard igienici di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di pulizia e di
manutenzione delle citate strutture compete all’impresa che le detiene salvo accordo raggiunto con gli
altri datori di lavoro che le utilizzano.
• La programmazione del lavoro tenderà in linea principale a differenziare nel tempo i vari interventi nelle
aree comuni; qualora ciò non fosse possibile, gli interventi condotti dalle diverse imprese verranno
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programmati in accordo tra i capi cantiere di ogni impresa ed il Coordinatore in fase di Esecuzione
dell'opera. Nel caso in cui non fosse possibile, dovranno essere considerate le possibilità reali di
predisporre protezioni, ripari, o quant’ altro utile al fine prevenzionale prevedendo i modi di esecuzione.
sia per provvedere direttamente (anche in modo parziale o specifico) alle attività di coordinamento e di
informazione dei lavoratori.
Precisazione
L’attività prevista rientra nelle attività di formazione ed informazione, e come tale il costo relativo è interamente
a carico del datore di lavoro. La partecipazione alle riunioni è obbligatoria. Nessun compenso accessorio è
dovuto all’Appaltatore per la partecipazione dei lavoratori alle riunioni.
18. Dislocazione impianti di cantiere, zona carico scarico, zona di deposito e stoccaggio materiali e
rifiuti, zone di deposito materiali con pericolo incendio ed esplosione
Il cantiere necessita di reperire aree adeguate per il posizionamento degli impianti, per il deposito dei materiali
d'uso, delle attrezzature e dei rifiuti, per il carico scarico dei materiali e per la loro movimentazione, nonchè per il
deposito di materiali infiammabili, ove presenti, il tutto in modo da minimizzare le interferenze con le attività in
essere, e di conseguenza ridurre i rischi.
Tali aree saranno reperite all'interno della delimitazione di cantiere (aree ad uso esclusivo) secondo le
indicazioni sottoriportate, schematicamente illustrate nella tavola di Layout, cui si rimanda.
Dislocazione degli impianti di cantiere
Gli impianti sono dislocati come illustrato e come indicato nella tavola di layout.
Dislocazione delle zone di carico e scarico
Il carico e scarico di attrezzature e materiali potrà avvenire nell'area opportunamente predisposta, come già
illustrato e come indicato nella tavola di layout.
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
Vedi sopra.
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Le lavorazioni non prevedono l'utilizzo di materiali con pericolo incendio ed esplosione.
Nel caso si presentasse tale eventualità, si prescrive che prima del trasporto in cantiere dei materiali,
l'ubicazione vada concordata con il Coordinatore per la sicurezza.
Si dispone:
- prima dell'apertura del cantiere, in sede di redazione del POS, qualora ritenga apportare variazioni a quanto
previsto, motivate dalla propria organizzazione e mezzi d'opera e finalizzate alla riduzione delle interferenze e
dei conseguenti rischi, l'Impresa dovrà proporle e concordarle con il Coordinatore per la sicurezza.
19. Lavorazioni e fasi
Al fine dell'effettuazione dell'analisi dei rischi aggiuntivi rispetto a quelli propri delle imprese esecutrici, il cantiere
di cui al presente Piano prevede la suddivisione delle lavorazioni (elencate all'articolo "Individuazione, analisi e
valutazione dei rischi concreti") nelle seguenti FASI e SOTTOFASI:
01 - ALLESTIMENTO CANTIERE
Trasporto e montaggio box prefabbricati
Allestimento di depositi
Viabilità e segnaletica cantiere
Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
02 – OPERE STRADALI VIA BEATO PACIFICO – PORZIONE A (est)
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici
Trasporto a discarica
Messa in quota chiusini
Pozzetti e caditoie
Sottofondi
Posa cordoli e paracarri
Posa segnaletica verticale
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Posa nuove pavimentazioni
03 – OPERE DI ARREDO PIAZZA CRESPI
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici
Trasporto a discarica
Carpenteria e ferro in opera
Confezionamento e getto di calcestruzzo
Messa in quota chiusini
Pozzetti, reti e caditoie
Impianto elettrico fontana
Impianto adduzione e scarico fontana
Assistenze murarie agli impianti
Opere di impermeabilizzazione
Sottofondi
Posa cordoli e paracarri
Posa segnaletica verticale
Posa nuove pavimentazioni
Opere di rivestimento in pietra (sedute)
04 – OPERE STRADALI VIA BEATO PACIFICO – PORZIONE B (ovest)
Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Scavi a sezione obbligata con mezzi meccanici
Trasporto a discarica
Messa in quota chiusini
Pozzetti e caditoie
Posa elementi arredo
Sottofondi
Posa cordoli
Posa segnaletica verticale
Posa nuove pavimentazioni
05 – OPERE DI COMPLETAMENTO
Formazione aiuole
Messa a dimora alberi
Completamento segnaletica verticale
Completamento impianti
06 - SMOBILIZZO CANTIERE
Smontaggio bagni chimici e box ufficio
Pulizia finale
Le sovrapposizioni fra le fasi o sottofasi di lavorazione, evidenziate nel Cronoprogramma, saranno comunque di
carattere temporale e non spaziale, in modo da ridurre al minimo i rischi.
Sono previste sovrapposizioni spaziali solo durante le lavorazioni impiantistiche e di assistenza muraria a
queste. La sovrapposizione, peraltro inevitabile, potrà essere esclusivamente di tipo orizzontale e mai verticale.
Potranno inoltre verificarsi sovrapposizioni temporali con operazioni interne ed esterne all’edificio.
Evitare sovrapposizioni di tipo spaziale e, laddove possibile, anche temporale in funzione della
riduzione dei rischi generali e di diffusione del virus COVID-19.
Si prescrive:
- il rispetto del Cronoprogramma;
- comunicare e concordare con il Coordinatore ogni variazione che si renda necessaria rispetto alle tempistiche
contenute nel Cronoprogramma;
20. Rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere
Non prevedendosi una vera e propria viabilità interna di cantiere, non sono adottate specifiche misure di
protezione e prevenzione contro il rischio investimento entro l'area di cantiere, se non quelle dovute all'utilizzo di
macchine ed attrezzature, ed esaminate nella Sezione specifica del piano, cui si rimanda.
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21. Misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi
Stante la natura degli scavi previsti dal progetto cui si riferisce il presente piano, l’Appaltatore dovrà fare
riferimento agli articoli delle lavorazioni relative agli scavi, e dovrà ottemperare quantomeno alle altre
disposizioni di seguito richiamate e previste.
Si richiamano per esteso le prescrizioni di cui al D.Lgs n°81/2008, titolo IV, Capo II, ed in particolare:
D.Lgs n°81/2008, art. 118 Splateamento e sbancamento
1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle
fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da
impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di
scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri
motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.
3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve
essere protetto con solido riparo.
5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto
necessario in relazione all'altezza dell'escavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la
zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col
proseguire dell'escavo.
D.Lgs n°81/2008, art. 119. Pozzi, scavi e cunicoli
1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente
garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede
lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.
2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno cm 30.
3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione
al progredire del rivestimento in muratura.
4. Idonee precauzioni e armature devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi
scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli
scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine, con pericolo per i lavoratori.
6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre m 3 deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo
scavo ed all'esportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della
benna.
D.Lgs n°81/2008, art. 120. Deposito di materiali in prossimità degli scavi
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
22. Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall’alto
Il cantiere di cui al presente Piano non presenta rischi di caduta dall'alto.
L’Appaltatore dovrà fare riferimento alle schede di cui alla Sezione "Schede delle operazioni di lavoro previste"
relative a singole attrezzature di cui si prevede l’utilizzo (ad esempio le schede relative ai ponteggi, alle
recinzioni, alle protezioni) ed alle opere specifiche comportanti il rischio di caduta dall'alto (es.lavorazioni in
copertura...).
In generale occorre osservare rigorosamente le prescrizioni di cui al D.Lgs n°81/2008 s.m.i., Capo II, art. 105156, ed Allegato XVIII. Il testo delle suddette norme si ritiene interamente ed integralmente richiamato, ed
avente valore prescrittivo anche in quanto parte del presente piano.
In particolare si richiamano i seguenti articoli:
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Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature
1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza
strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie
per l'andamento del lavoro.
Articolo 126 - Parapetti
1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Articolo 127 - Ponti a sbalzo
1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti
a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la
stabilità.
Articolo 128 - Sottoponti
1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza
non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano
eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.
Articolo 130 - Andatoie e passerelle
1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di
lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50
per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
Articolo 146 - Difesa delle aperture
1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e
da tavola ferma-piede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può
essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo
necessario al passaggio.
3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale parapetto e tavole ferma-piede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.
Si richiamano inoltre le seguenti prescrizioni di cui all'All. XVIII del D.Lgs n°81/2008 s.m.i.
2. Ponteggi
2.1. Ponteggi in legname
2.1.4. Intavolati
2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono
avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non
minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi
passanti che riducano più del dieci per cento la sezione di resistenza.
2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro
estremità devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.
2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in
costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la
esecuzione di lavori in finitura.
2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.
2.1.5. Parapetti
2.1.5.1. Il parapetto di cui all’articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il
cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non
meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.
2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60
centimetri.
2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
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2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante
condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.
2.1.6. Ponti a sbalzo
2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui all’articolo 117 del Capo IV devono essere osservate le seguenti
norme:
a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali
minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel
caso di più ponti sovrapposti;
b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio
ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non è consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei
traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno
applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire
qualsiasi spostamento.
2.2. Ponteggi in altro materiale
2.2.1. Caratteristiche di resistenza
2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato
nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 120 del Capo V.
2.2.1.2. L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni,
corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche
adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di
collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è
ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata
rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.
2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.
2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro
permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.
2.2.2. Ponti su cavalletti
2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare
sempre su piano stabile e ben livellato.
2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con
sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse
devono poggiare su tre cavalletti.
2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono,
oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono
essere fissate ai cavalletti di appoggio.
2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.
3. Trasporto dei materiali
3.1. Castelli per elevatori
3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante
elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e
del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui
corrispondenti elementi sottostanti.
3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dell’articolo 123 del Capo V ed ancorati alla costruzione ad
ogni piano di ponteggio.
3.2 Impalcati e parapetti dei castelli
3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di
parapetto e tavola fermapiede normali.
3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di
esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto
necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve
essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono
essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

60

COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che
devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto
per ciascuno dei ripiani medesimi.
23. Misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria
Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente non prevede misure atte
a garantire la salubrità dell’aria.
24. Misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria
Il cantiere di cui al presente piano non prevede lavori in galleria, e conseguentemente non prevede misure atte
a garantire la stabilità delle pareti e della volta.
25. Misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni
Il cantiere di cui al presente piano non prevede estese demolizioni.
All'occorrenza, l'’Appaltatore dovrà fare riferimento alle schede di cui alla Sezione "Schede delle operazioni di
lavoro previste", relative alle lavorazioni, alle macchine ed alle attrezzature specifiche di cui si prevede l’utilizzo.
In generale si richiama l’osservanza del D.Lgs n°81/08 s.m.i., con particolare riferimento alla sez.VIIDemolizioni, artt. n°150-156 espressamente dedicato alle stesse, ed in particolare si richiama:
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato
in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano
di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra
con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua
le murature ed i materiali di risulta.
26. Misure di sicurezza contro i possibili rischi di esplosione.
Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di progetto, non risultano previste
lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilità di rischio di esplosione; di conseguenza
il piano di sicurezza non prevede specifiche misure da adottare.
Tuttavia, essendo prevedibili opere di finitura che potrebbero prevedere l'utilizzo di materiali esplosivi, i datori di
lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni riportate nelle Schede di sicurezza dei prodotti che utilizzano;
sono tenuti a prendere le conseguenti misure di sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo utile - anche per
tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti potenzialmente esposti.
In conseguenza del paragrafo precedente i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare
alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda di sicurezza.
Si richiama la massima attenzione nell'uso di decapanti e vernici, nonché nell'uso di additivi e prodotti di varia
natura (es. per il calcestruzzo, il legno ecc.).
Inoltre é possibile l'utilizzo di dispositivi a fiamma libera (cannello) per saldature, rimozione di vernici plastiche, o
altro lavoro, con conseguente uso di bombola che dovrà essere utilizzata e stoccata conformemente ai disposti
di legge, e secondo la relativa scheda delle operazioni di lavoro.
27. Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio
Nel cantiere di cui al presente piano, a seguito di analisi degli elaborati di progetto, non risultano previste
lavorazioni o utilizzo di materiali pericolosi con conseguente possibilità di rischio di incendio o di esplosione; di
conseguenza il piano di sicurezza non prevede specifiche misure da adottare.
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Tuttavia, essendo prevedibili piccole opere di finitura, quali ad es. impermeabilizzazioni o verniciature, o altro
che preveda l'utilizzo di materiali infiammabili, i datori di lavoro sono tenuti all'osservanza delle indicazioni
riportate nelle Schede di sicurezza dei prodotti che utilizzano; sono tenuti a prendere le conseguenti misure di
sicurezza; sono tenuti ad informare in tempo utile - anche per tramite dell'Appaltatore - tutti i soggetti
potenzialmente esposti.
In conseguenza a quanto esposto, i datori di lavoro hanno l'obbligo di non utilizzare o far utilizzare
alcun prodotto senza avere preventivamente ottenuto la relativa scheda di sicurezza.
Si richiama la massima attenzione nell'uso di decapanti e vernici, nonché nell'uso di additivi e prodotti di varia
natura (es. quelli per il calcestruzzo, ecc.).
Inoltre, se pur in modo limitato, é prevedibile l'utilizzo di dispositivi a fiamma libera (cannello) per saldature,
rimozione di vernici plastiche, o altro lavoro, con conseguente uso di bombola che dovrà essere utilizzata e
stoccata conformemente ai disposti di legge, e secondo la relativa scheda delle operazioni di lavoro.
28. Misure contro gli sbalzi di temperatura
Il cantiere, esclusivamente in ambiente esterno, sarà soggetto alle variazioni di temperatura collegate
all’andamento stagionale. Sono quindi prevedibili temperature fredde nella stagione invernale e temperature
calde nella stagione estiva, con una significativa differenza tra gli estremi.
Non sono invece prevedibili eccessivi sbalzi di temperatura, ovvero situazioni in cui un lavoratore spostandosi
da una posizione ad un’altra, sempre nell'ambito del cantiere, sia soggetto al passaggio ad una situazione di
temperatura fortemente più fredda o più calda.
Di conseguenza, stante la natura dei lavori e dell’area di cantiere, considerato che i lavori dovrebbero svolgersi
in vari periodi, non si prevede che nel corso delle operazioni di lavoro gli addetti possano essere soggetti ad
eccessivi sbalzi di temperatura.
Non essendo stata rilevata la possibile esposizione a questo rischio, il presente Piano non dispone misure di
protezione specifiche al riguardo.
29. Misure contro il rischio di elettrocuzione
Il rischio di elettrocuzione è determinato sia dall'uso di attrezzi elettrici sia alimentati da impianto di cantiere che
da generatori portatili, o da contatti accidentali con linee in tensione, aeree od interrate.
Pertanto occorrerà anzitutto attenersi alle disposizioni specifiche per l'utilizzo dell'impianto di cantiere, dei cavi
fissi o mobili, dei quadri, ecc., effettuando in corso d'opera, a scadenze giornaliere, effettive verifiche delle
condizioni dell'impianto elettrico di cantiere, e segnalando eventuali irregolarità.
L'utilizzo di eventuali attrezzi elettrici alimentati con apparecchi generatori trasportabili, dovrà comunque essere
effettuato in conformità alle norme vigenti ed al libretto d'uso e di manutenzione dell'apparecchio stesso.
Si prescrive
In ogni caso, prima di iniziare le attività, deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di
individuare l'esistenza di linee elettriche aeree o interrate potenzialmente interferenti, e stabilire le idonee
precauzioni per evitare possibili contatti con elementi in tensione.
30. Valutazione dell’esposizione al rumore
Date le lavorazioni previste, l'esposizione al rumore appare molto variabile, sia giornalmente che da una
giornata di lavoro all'altra; pertanto secondo i disposti dell'art. 191,
Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, il datore di lavoro è tenuto a intervenire
garantendo al lavoratore:
a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;
b) l’informazione e la formazione;
c) il controllo sanitario.
Fermo restando le misure di prevenzione e protezione di cui all'art.192, il datore di lavoro dovrà confrontare
l'esposizione al rumore del cantiere di cui al presente piano alla valutazione aziendale del rumore redatta ai
sensi art.181 e art.190 e, se del caso, aggiornarla.
Si prescrive l'adozione delle seguenti misure di prevenzione generale intese ad eliminare i rischi alla fonte e
ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione: metodi di lavoro che
implichino una minore esposizione al rumore; scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minore rumore
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possibile; adeguata informazione e formazione sull’uso delle attrezzature e dei DPI in modo da ridurre
l'esposizione; manutenzione delle attrezzature di lavoro; migliore organizzazione del lavoro, attraverso la
limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione; adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti
periodi di riposo.
31. Misure contro rischio dall'uso di sostanze chimiche
Date le lavorazioni previste, emerge che il rischio dall'uso di sostanze chimiche sia residuale per quanto
riguarda:
- l'utilizzo dei mezzi d'opera e delle attrezzature (oli, carburanti, ecc.),
- vernici;
- malte addittivate, speciali, bicomponenti.
e pertanto analizzato nei relativi articoli specifici cui si rimanda.
Si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n°81/2008 s.m.i., Titolo IX - Sostanze pericolose, art. 221-232
In linea generale, comunque, si rimarca che in tutte le attività nelle quali vi sia presenza di prodotti originati da
reazione chimica voluta e controllata e potenzialmente pericolosi per l'operatore, ci si debba attenere a principi
generali, nel seguito esposti.
Misure di prevenzione ed istruzione per gli addetti
PRIMA DELL’ATTIVITA’
- tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l'impiego di sostanze chimiche
nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo é o lo é meno;
- prima dell'impiego della specifica sostanza occorre consultare l'etichettatura e le istruzioni per l'uso al fine di
applicare le misure di sicurezza più opportune;
- la quantità dell'agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione;
- tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità
di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre in
essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza.
DURANTE L’ATTIVITA’
- E' fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
- E' indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie
respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti
DOPO L’ATTIVITA’
- tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio delle
mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati
- deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della
lavorazione (es. contenitori usati)
Dispositivi di protezione individuale:
- guanti
- calzature
- occhiali protettivi
- maschere per la protezione delle vie respiratorie
- abbigliamento protettivo
32. Misure contro il rischio di annegamento
Il cantiere di cui al presente Piano non comporta per sua natura la possibilità di prevedere esposizione dei
lavoratori al rischio di annegamento.
33. Analisi delle interferenze tra le lavorazioni, prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale e
temporale delle lavorazioni interferenti
Le interferenze fra le lavorazioni previste dal cantiere emergono e sono trattate in varie parti del piano, in
particolare nelle 'Schede delle operazioni di lavoro previste' e nel 'Cronoprogramma dei lavori' cui si rimanda
per dettagli.
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Le interferenze fra le lavorazioni sono ridotte ai minimi termini, essendo l'opera sostanzialmente da realizzare in
tempi sequenziali e fra loro non interferenti.
Le fasi delle lavorazioni (o dei gruppi omogenei di lavorazione) e le relative sottofasi, esposte all'articolo
'Lavorazioni e fasi' sono organizzate in modo da ridurre le sovrapposizioni eliminando o riducendo le
interferenze per eliminare i rischi.
Le sovrapposizioni previste saranno comunque di carattere temporale e non spaziale, in modo da ridurre i
rischi.
Prescrizioni operative, misure preventive e protettive
Si prescrive il rispetto dello sfasamento temporale e/o spaziale delle fasi e delle sottofasi delle lavorazioni
previste, individuate nel 'Cronoprogramma dei lavori' e nei precedenti articoli, rimandando in particolare
all'articolo 'Lavorazioni e fasi'.
Si prescrive inoltre quanto segue:
- TUTTE LE FASI: sfasamento spaziale fra le FASI.
Le sovrapposizioni fra le fasi o sottofasi di lavorazione, evidenziate nel Cronoprogramma, saranno comunque di
carattere temporale e non spaziale, in modo da ridurre i rischi.
Si rimanda anche al successivo articolo relativo alla presenza simultanea di più imprese, in quanto alcune
lavorazioni sono soggette ad essere appaltate a manodopera specializzata.
Evitare sovrapposizioni di tipo spaziale e, laddove possibile, anche temporale in funzione della
riduzione dei rischi generali e di diffusione del virus COVID-19.
Modalità di verifica
Ogni sovrapposizione di tipo spaziale delle lavorazioni dovrà essere preventivamente concordata con il
Coordinatore, il quale disporrà misure preventive e protettive al fine di ridurre al minimo i rischi.
34. Presenza simultanea di più imprese
L'opera in esame prevede la presenza simultanea di più imprese o lavoratori autonomi, che pertanto va presa in
considerazione ai fini della sicurezza.
La successione indicativa delle fasi di lavoro è definita dagli elaborati di cui all'articolo 'Cronoprogramma dei
lavori'.
Il Coordinatore ha facoltà di chiedere al Direttore di Cantiere il 'Programma dettagliato delle fasi di lavoro', con
indicazione delle imprese o delle squadre impegnate, al fine di un controllo puntuale dei lavori in cantiere.
Il Direttore di Cantiere ha l'obbligo di produrre i programmi richiestigli nei tempi precisati dal Coordinatore.
L'assenza (o la riduzione a casi eccezionali) della sovrapposizione tra fasi di lavoro in uno stesso luogo è uno
dei principi basilari del presente Piano, in quanto di per sé stessa comporta riduzione del rischio.
Naturalmente il Cronoprogramma dei lavori può subire modifiche in fase attuativa (anche non formalizzate), per
quanto attiene la durata ed il numero di addetti delle fasi di lavoro, senza per questo solo fatto influire sulla
valutazione del rischio e di conseguenza sulle misure atte ad eliminarlo o ridurlo.
Viceversa, quando l'Appaltatore rileva la necessità inderogabile di una imprevista sovrapposizione di fasi di
lavoro in uno stesso luogo, interpella immediatamente e con il necessario anticipo il Coordinatore al fine del
necessario benestare scritto (non obbligatoriamente dovuto) e di un eventuale adeguamento del piano.
Sviluppo dei lavori, successione delle imprese operanti nel cantiere
In generale il progetto delle opere prevede che l'Appaltatore abbia facoltà di sviluppare i lavori nel modo più
conveniente, comunque entro i termini definiti contrattualmente; si rimarca che il programma dei lavori deve
essere soggetto al benestare (non obbligatoriamente dovuto) da parte del Coordinatore.
L'Appaltatore ha l'obbligo di evidenziare nel proprio programma dei lavori le sovrapposizioni non già previste.
L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di indicare dettagliatamente la corrispondenza tra le fasi di lavoro e le imprese
che eseguiranno le stesse.
È fatto formale divieto all'Appaltatore di fare accedere al cantiere qualsiasi impresa quando non siano in corso
fasi di lavoro per le quali era stata prevista la presenza dell'impresa in questione.
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Il programma dello sviluppo dei lavori, completo della corrispondenza tra fasi di lavoro ed imprese incaricate,
può essere prodotto per stralci successivi ed aggiornato all'occorrenza.
Fasi di lavoro complesse
Il Cronoprogramma dei lavori è redatto al fine di impedire o in subordine di limitare la sovrapposizione di fasi di
lavoro.
Peraltro dall'esame delle fasi di lavoro individuate si evince che diverse di queste fasi comportano la esecuzione
di più operazioni di lavoro, anche da parte di operatori diversi.
È opportuno che il Direttore di Cantiere operi come di seguito:
- le operazioni di lavoro sono sufficientemente brevi, e possono svolgersi in successione nel tempo destinato
alla fase (la sovrapposizione temporale è apparente, il Direttore di Cantiere fa sì che non vi sia interferenza);
- le fasi di lavoro si svolgono in luoghi diversi e separati o separabili (vi è sovrapposizione temporale ma non
spaziale, non vi è interferenza).
L'obbligo di impedire l'accidentale interferenza nei casi suddetti, o comunque in casi affini, impartendo gli ordini
necessari, è del Direttore di Cantiere.
35. Uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture
Ferme restando le norme generali disposte dal D.Lgs 81/'08 s.m.i. art.69-73 in materia di uso delle attrezzature
di lavoro e relativi DPI, si riportano stralci del testo del D.Lgs 81/08 s.m.i., All. XV:
punto 2.3.4. 'Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e
lavoratori autonomi.'
punto 2.3.5 del medesimo Allegato XV dispone che 'Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con
i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 e
2.2.5 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.'
Prescrizioni operative:
In considerazione del fatto che il lavoro prevede la possibile compresenza di più imprese, il Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, aggiornando il PSC con i nominativi di imprese e lavoratori autonomi, dopo
consultazione con le stesse e preso atto dei mezzi d'opera e delle attrezzature a disposizione, in base al
Cronoprogramma dei lavori potrà provvedere a definire puntualmente le misure di coordinamento per l'uso
comune di apprestamenti, attrezzature ed infrastrutture, indicando e disponendo anche in corso d'opera le
procedure e le misure preventive e protettive per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro.
INFRASTRUTTURE DI USO COMUNE
Per quanto concerne le infrastrutture presenti distinguiamo le aree di transito interne al cantiere e le aree di
transito interne al lotto ovvero quelle in uso sia per le ditte appaltatrici che per la Committenza. Il loro impiego
contemporaneo sarà disciplinato dalle medesime regole del codice della strada. Alla manutenzione ordinaria dei
percorsi circoscritti nel cantiere, provvederà sempre la Ditta presente che è entrata per prima in cantiere –
stazione appaltatrice -, previo accordo con il Coordinatore. Mentre, alla manutenzione straordinaria
(affossamento dovuto a carico eccessivo, ecc..) ovvero alla pulizia dei tratti di strada comunali o contenuti nel
lotto dello stabilimento, eventualmente interessati da deposito di terriccio o materiale di cantiere, dovrà
provvedere la Ditta che ha causato il danno.
ACCESSI E CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI CANTIERE
L’accesso al cantiere dovrà essere consentito alle sole persone addette ai lavori e a quelle autorizzate a cura
del responsabile di cantiere. Per l’accesso degli addetti e dei mezzi di lavoro è obbligatorio l’uso dei percorsi
predisposti. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni, con particolare riferimento
alla viabilità principale, dovranno essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. I divieti di accesso,
le vie di transito, le aree di sosta e di parcheggio, i limiti di velocità ed i punti di particolare pericolo dovranno
essere contraddistinti da apposita segnaletica.
ATTREZZATURE ELETTRICHE PORTATILI
In caso di uso comune, di attrezzature di proprietà dell'impresa affidataria, le imprese ed i lavoratori autonomi
devono segnalare all'impresa l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.
Divieto di apportare modifiche alle attrezzature in uso da parte del personale dell'impresa sub appaltatrice o dei
lavoratori autonomi.
GRU A TORRE A ROTAZIONE BASSA
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La gru a torre deve essere fornita dalla Ditta affidataria insieme al gruista. Deve essere disponibile per tutte le
imprese e lavoratori autonomi previo coordinamento con scaletta di priorità d'uso. Deve essere usata dal solo
gruista. Deve essere montata e smontata da personale appositamente addestrato o da ditta specializzata. Deve
essere formalizzata la manutenzione periodica.
GRU A ROTAZIONE ALTA
La gru a torre deve essere fornita dalla Ditta affidataria insieme al gruista. Deve essere disponibile per tutte le
imprese e lavoratori autonomi previo coordinamento con scaletta di priorità d'uso. Deve essere usata dal solo
gruista. Deve essere montata e smontata da personale appositamente addestrato o da ditta specializzata. Deve
essere formalizzata la manutenzione periodica. Alla manutenzione della gru deve sempre provvedere il
proprietario ovvero il locatore. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature devono essere
verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione
PONTEGGIO METALLICO FISSO
Il ponteggio deve essere fornito dalla Ditta affidataria. Deve essere montato da personale appositamente
addestrato. Deve essere formalizzata la manutenzione periodica. Deve essere reso disponibile per tutte le
imprese ed i lavoratori autonomi presenti in cantiere previo coordinamento. In ogni caso le operazioni di
smontaggio non devono essere contemporanee con altre lavorazioni sul lato interessato. Divieto di apportare
modifiche al ponteggio da parte del personale dell'impresa sub appaltatrice. In ogni caso è vietato l’uso del
ponteggio se prima non viene ricondotto alla conformità. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sugli
apprestamenti devono essere verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione. Alla
manutenzione delle opere provvisionali deve sempre provvedere il proprietario ovvero il locatore.
IMPIANTO ELETTRICO
Gli impianti elettrici di cantiere messi a disposizione dal committente o impresa affidataria devono rispondere ai
requisiti normativi per la protezione dal contatto, da parte delle persone, con parti di impianto che si trovano a
potenziali pericolosi: le protezioni devono interessare sia i potenziali contatti diretti che indiretti così come
definiti dalla normativa vigente. Si deve provvedere, oltre alle necessarie verifiche per la tutela dai contatti
diretti, alla realizzazione di un impianto di terra, coordinato con le protezioni differenziali, in grado di garantire la
protezione dai contatti indiretti. Qualora vengano realizzate strutture metalliche, di una certa rilevanza, si deve
provvedere alla verifica della struttura in riferimento alla protezione dalle scariche atmosferiche. Le risultanze
dei relativi calcoli stabiliscono le misure di protezione da adottare. Gli impianti elettrici e di protezione devono
altresì essere dichiarati conforme alla normativa vigente prima della messa in servizio dall’impresa installatrice.
Le verifiche periodiche sono a carico dell’impresa proprietaria con periodicità biennale. In caso di uso comune,
le imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono segnalare all'impresa affidataria l'inizio dell'uso, le
anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso. Divieto di apportare modifiche all'impianto da parte
del personale dell'impresa sub appaltatrice.
MACCHINE VARIE DI CANTIERE
In caso di uso comune, di attrezzature o macchine di proprietà dell'impresa affidataria, le imprese ed i lavoratori
autonomi devono segnalare all'impresa affidataria l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la
sospensione dell'uso. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature devono essere
verbalizzati e portati a conoscenza del Coordinatore per l'esecuzione. Alla manutenzione delle macchine e
attrezzature deve sempre provvedere il proprietario ovvero il locatore. Divieto di apportare modifiche alle
macchine e all'attrezzature da parte del personale dell'impresa sub appaltatrice.
INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO CANTIERE
All'allestimento del cantiere, nelle due fasi previste ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta
affidataria o esecutrice , ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli
apprestamenti previsti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.
DEPOSITO MATERIALI
All'allestimento dei depositi materiali, ed al loro smantellamento, deve provvedere la ditta affidataria o
esecutrice , ponendo in opera e garantendo la delimitazione dell'area per tutta la durata dei lavori. Delle zone
individuate potranno usufruire tutte le altre imprese e lavoratori autonomi.
DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CANTIERE
All'allestimento della recinzione del cantiere, ed al suo smantellamento, deve provvedere la ditta affidataria o
esecutrice , ponendo in opera e garantendo il funzionamento della recinzione per tutta la durata dei lavori. Della
delimitazione potranno usufruire tutte le altre imprese e lavoratori autonomi. Divieto di apportare modifiche alla
recinzione di cantiere da parte del personale dell'impresa sub appaltatrice o dei lavoratori autonomi.
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36. Cantieri con ponteggi di particolare importanza e rilevanza ai fini della sicurezza
Il cantiere di cui al presente Piano non prevede l’utilizzo di ponteggi di sicurezza.
37. Procedure per le emergenze
Si richiamano gli artt. 43 - 46 del D.Lgs n°81/2008 relativi alla gestione delle emergenze.
Data la natura delle lavorazioni previste e dei luoghi ove le stesse verranno attuate, si ritiene utile disporre, oltre
al pacchetto di medicazione, della cassetta di pronto soccorso, ampliata con presidi sanitari adeguati.
Si forniscono nel seguito le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato,
consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza e
in controlli preventivi.
Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per
comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.
Compiti e procedure Generali
1) Il capo cantiere é l'incaricato che dovrà dare l'ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed
immediato.
2) il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i
soccorsi, i cui numeri devono essere segnalati nel PDS e nel POS;
3) gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro (ingresso cantiere);
4) il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
Procedure di Pronto Soccorso
Poichè nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :
1) garantire l'evidenza del numero di chiamata del Pronto Soccorso, VV.F.;
2) predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento);
3) cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di
quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso
e la condizione attuale del luogo e dei feriti;
4) in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto
privata, avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei
feriti;
5) in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso ;
6) prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti;
7) controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso.
Come si può assistere l'infortunato:
- valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;
- evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c'è pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose ecc.) prima d'intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie;
- spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c'é pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi ;
- accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
- accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta ecc.), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione ecc.) ;
- porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l'infortunato e prestare le prime cure;
- rassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia ;
- conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.
37 bis. Misure contro il rischio di diffusione del virus COVID-19
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In relazione alle situazioni di pericolo venutesi a creare con la diffusione del virus COVID-19 ed in
conformità alle recenti disposizioni legislative, vanno adottate tutte le misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, disciplinando all’interno del
proprio P.O.S. o con protocollo di sicurezza dedicato, tutte le misure di sicurezza che devono essere
adottate dai propri dipendenti.
Riferimenti normativi:
•
•
•
•
•
•

Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18
Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
DPCM 11 marzo 2020
Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6
DPCM 10 aprile 2020
DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

In particolar modo si richiama integralmente il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – aggiornamento
24 aprile 2020 che si allega.
Il protocollo di sicurezza aziendale che le aziende dovranno necessariamente redigere, dovrà contenere e
disciplinare i seguenti aspetti:
- informazione dei lavoratori e dei visitatori (modalità, materiali informativi, cartellonistica, ecc..)
- modalità di ingresso in azienda/cantiere dei lavoratori, dei visitatori, dei fornitori
- pulizia e sanificazione dell’azienda/cantiere
- precauzioni igieniche personali
- dispositivi di protezione individuale
- gestione spazi comuni
- modalità di consumo dei pasti
- organizzazione aziendale
- spostamenti interni, riunione e formazione
- gestione di una persona sintomatica
- sorveglianza sanitaria, medico competente, RLS
Valutazione del rischio
Per la valutazione del rischio “COVID-19” ovvero della diffusione del contagio nel settore delle costruzioni nel
seguito si fa riferimento al documento redatto dall’INAIL: “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle
misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione“ - aprile
2020.
Secondo l’INAIL, il rischio da contagio da SARS-CoV-2 in occasione di lavoro può essere classificato secondo
tre variabili:
• Esposizione: la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche
attività lavorative;
• Prossimità: le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente
distanziamento sociale;
• Aggregazione: la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori
dell’azienda.
Viene di seguito illustrata la matrice di rischio elaborata sulla base del confronto di scoring attribuibili per
ciascun settore produttivo per le prime due variabili con le relative scale1:
• esposizione
0 = probabilità bassa (es. lavoratore agricolo);
1 = probabilità medio-bassa;
2 = probabilità media;
3 = probabilità medio-alta;
4 = probabilità alta (es. operatore sanitario).
• prossimità
0 = lavoro effettuato da solo per la quasi totalità del tempo;
1 = lavoro con altri ma non in prossimità (es. ufficio privato);
2 = lavoro con altri in spazi condivisi ma con adeguato distanziamento (es. ufficio condiviso);
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3 = lavoro che prevede compiti condivisi in prossimità con altri per parte non predominante del tempo (es.
catena di montaggio);
4 = lavoro effettuato in stretta prossimità con altri per la maggior parte del tempo (es. studio dentistico).
Il punteggio risultante da tale combinazione viene corretto con un fattore che tiene conto della terza scala:
• aggregazione
1.00 = presenza di terzi limitata o nulla
(es. settori manifatturiero, industria, uffici non aperti al pubblico);
1.15 (+15%) = presenza intrinseca di terzi ma controllabile organizzativamente (es. commercio al dettaglio,
servizi alla persona, uffici aperti al pubblico, bar, ristoranti);
1.30 (+30%) = aggregazioni controllabili con procedure
(es. sanità, scuole, carceri, forze armate, trasporti pubblici);
1.50 (+50%) = aggregazioni intrinseche controllabili con procedure in maniera molto limitata (es. spettacoli,
manifestazioni di massa).
Il risultato finale determina l’attribuzione del livello di rischio con relativo codice colore per ciascun settore
produttivo all’interno della matrice seguente.

Matrice di rischio:
verde = basso; giallo = medio-basso; arancio = medio-alto; rosso = alto
Lo studio INAIL indica, per il settore edile, una classe di rischio medio-bassa.
Nello stesso documento l’INAIL indica la necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il
documento di valutazione dei rischi (DVR) atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di
lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia
Tali misure vengono cosi classificate:
• Misure organizzative
• Misure di prevenzione e protezione
• Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
Nel seguito si riporta per intero il contenuto del documento.
Misure organizzative
Le misure organizzative sono estremamente importanti per molti aspetti, anche quale contributo alla
prevenzione primaria e quindi nell’ottica dell’eliminazione del rischio.
La progressiva riattivazione del ciclo produttivo non può prescindere da una analisi dell’organizzazione del
lavoro atta a contenere il rischio attraverso rimodulazione degli spazi e postazioni di lavoro, dell’orario di lavoro
e dell’articolazione in turni, e dei processi produttivi.
Gestione degli spazi di lavoro
Gli spazi di lavoro devono essere rimodulati nell’ottica del distanziamento sociale compatibilmente con la natura
dei processi produttivi. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di
lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi
ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni, ecc.
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Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni innovative
come ad esempio il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro e
l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, mobilio, ecc.).
Per gli spazi comuni, comprese le mense aziendali, i punti di ristoro e gli spogliatoi, i servizi igienici deve essere
prevista una ventilazione continua degli ambienti, prevedendo altresì una turnazione nella fruizione nonché un
tempo ridotto di permanenza all’interno degli stessi, naturalmente con adeguato distanziamento. Nella gestione
dell’entrata e dell’uscita dei lavoratori devono essere favoriti orari scaglionati e laddove possibile, prevedere una
porta di entrata ed una di uscita dedicate.
Devono essere limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda, comunque nel rispetto
delle indicazioni aziendali.
Non sono consentite le riunioni in presenza, favorendo il collegamento a distanza o, se le stesse sono
necessarie, possono avvenire garantendo un adeguato distanziamento e riducendo al minimo il numero di
partecipanti.
L’accesso di fornitori esterni potrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dall’azienda;
per le attività di carico/scarico si dovrà rispettare il previsto distanziamento.
Organizzazione e orario di lavoro
Al fine anche di ridurre il contatto sociale nell’ambiente di lavoro potranno essere adottate soluzioni
organizzative innovative che riguardano sia l’articolazione dell’orario di lavoro sia i processi produttivi, limitando
anche la necessità di trasferte.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale
riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata
e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e
rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale motivo è
necessaria un’azione integrata per mitigare questa tipologia di rischio tramite misure organizzative dedicate, ad
esempio adottando piani di mobilità adeguati, misure specifiche per disciplinare l’uso dei mezzi pubblici o
incentivando forme di trasporto sul luogo di lavoro differenti, anche con il mezzo privato.
In ogni caso, all’interno dei mezzi pubblici oltre al distanziamento sociale è raccomandabile l’uso di mascherine
per tutti gli occupanti.
Tenendo altresì conto della commisurazione della produttività rispetto alla reale disponibilità dei lavoratori nella
fase di transizione, ove alcuni lavoratori suscettibili, previa valutazione del medico competente, potranno essere
ricollocati in altra mansione o essere temporaneamente non idonei a riprendere il lavoro, va effettuata un’analisi
dei processi con distribuzione dei compiti, articolazione dei turni, nonché valorizzando, ove possibile, le forme di
lavoro a distanza e modulando, anche con utilizzo di tecnologie innovative, l’articolazione stessa del lavoro.
Tra le misure organizzative già ampiamente utilizzate nella prima fase, si richiamano le diverse forme di lavoro
a distanza, ove compatibili, soprattutto per le attività di supporto gestionale/amministrativo. Si tratta di una
modalità che si è rivelata - pur nelle sue complessità ed in attesa di più specifici indicatori di monitoraggio - una
soluzione efficace che, nell’ambito dei servizi ed in molti settori della pubblica amministrazione, ha permesso la
continuità dei processi lavorativi e, allo stesso tempo, ha contribuito in maniera sostanziale al contenimento
dell’epidemia. Anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro costituirà un utile e modulabile strumento
di prevenzione in molti settori. L’utilizzo di tali forme di lavoro a distanza necessita tuttavia di rafforzare le
misure di supporto per la prevenzione dei rischi connessi a questa tipologia di lavoro, in particolare fornendo
assistenza nell’uso di apparecchiature e software nonché degli strumenti di videoconferenza, incoraggiando a
fare pause regolari; in aggiunta, il management dovrà tenere conto della necessità di garantire il supporto ai
lavoratori che si sentono in isolamento e a quelli che contestualmente hanno necessità di accudire i figli.
Misure di prevenzione e protezione
In coerenza con i processi di valutazione e gestione del rischio disciplinati dal D. Lgs 81/08 e s.m.i., vanno
adottate misure di carattere generale e specifico commisurate al rischio di esposizione a SARS-CoV-2 negli
ambienti di lavoro privilegiando misure di prevenzione primaria.
Informazione e formazione
Devono essere adeguate, contestualizzate e, allo stesso tempo, adattate allo specifico ambito lavorativo, in
modo da permettere a tutti i lavoratori di comprendere puntualmente ed esattamente le modalità del rischio, sia
valorizzando l’ampia attività comunicativa già fatta rispetto al periodo di chiusura passato, sia anche
valorizzando la consapevolezza reciproca del rischio che, proprio per la sua tipologia, vede la prevenzione
intrinseca nel distanziamento sociale, nei comportamenti e nelle misure di prevenzione anche individuali.
È quindi imprescindibile mettere in atto un’incisiva ed efficace attività di informazione e formazione, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi; è altresì necessario
realizzare un’efficace comunicazione anche finalizzata ad evitare, ad esempio, forme di stigmatizzazione nei
confronti di lavoratori che provengono da aree a pregresso maggior rischio nonché a favorire – in tempo di
“infodemia” - l’accesso a fonti istituzionali per le informazioni, evitando così il moltiplicarsi di fake news.
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Pertanto, le principali fonti istituzionali di riferimento sono:
• Ministero della Salute
• Istituto Superiore di Sanità (ISS)14
• Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
• Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
• Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Va altresì contestualizzato che la percezione di questo rischio, anche per il grande impatto e la sua
straordinarietà ed eccezionalità, crea nei lavoratori una sensazione di insicurezza che può anche agire sugli altri
rischi. Quindi la corretta ed intrinseca gestione del rischio, nonché la corretta comunicazione del rischio,
unitamente a tutte le altre soluzioni adottate, possono creare un senso di consapevolezza e di adeguatezza
delle misure poste in essere.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti
Nell’attuale situazione di emergenza pandemica da SARS-CoV-2, ciascun individuo è chiamato ad applicare le
misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei
documenti prodotti dal Ministero della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per
l’intera popolazione.
Pertanto, in più punti dell’azienda devono essere affissi poster/locandine/brochure che pubblicizzano le
suddette misure ed in particolare l’azienda metterà a disposizione idonei mezzi detergenti per una
raccomandata frequente pulizia delle mani.
Sarebbe opportuno, soprattutto nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono
registrati casi sospetti di COVID-19, prevedere, alla riapertura, una sanificazione degli ambienti, delle postazioni
di lavoro e delle aree comuni. In ogni caso va garantita la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni nonché la sanificazione periodica.
Utilizzo di mascherine e dispositivi di protezione individuali (DPI) per le vie respiratorie
Vanno mappate tutte le attività, prevedendo di norma, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18
(art 16 c. 1).
La valutazione dei rischi nelle singole realtà aziendali è lo strumento adeguato per la determinazione di specifici
DPI anche in relazione al complesso dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Indicazioni più specifiche sono state definite per gli operatori della sanità con il documento pubblicato
dall’Istituto Superiore di Sanità in materia.
Sorveglianza sanitaria e tutela dei lavoratori fragili
In considerazione del ruolo cardine del medico competente nella tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in
particolare attraverso la collaborazione alla valutazione dei rischi ed alla effettuazione della sorveglianza
sanitaria, non si può prescindere dal coinvolgimento dello stesso in un contesto del genere, al di là
dell’ordinarietà.
Relativamente alle aziende dove non è già presente il medico competente, in via straordinaria, va pensata la
nomina di un medico competente ad hoc per il periodo emergenziale o soluzioni alternative, anche con il
coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.) che,
come per altre attività, possano effettuare le visite, magari anche a richiesta del lavoratore.15
Pertanto, il medico competente va a rivestire un ruolo centrale soprattutto per l’identificazione dei soggetti
suscettibili e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2.
I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della
popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie
cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare
negativamente la severità e l’esito della patologia.
In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui
lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni
patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta. In assenza di copertura immunitaria
adeguata (utilizzando test sierologici di accertata validità), si dovrà valutare con attenzione la possibilità di
esprimere un giudizio di “inidoneità temporanea” o limitazioni dell’idoneità per un periodo adeguato, con attenta
rivalutazione alla scadenza dello stesso.
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da SARS-CoV-2, il medico competente, previa
presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la “visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al
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fine di verificare l’idoneità alla mansione” (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41 c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili
specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia, in deroga alla
norma.
In merito a tale tipologia di soggetti, la letteratura scientifica evidenzia che le persone che si sono ammalate e
che hanno manifestato una polmonite o una infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una
ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con
possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei
soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti
descritti in letteratura, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini dell’emissione del giudizio di
idoneità.
Vanno sviluppati in questa fase percorsi ad hoc di aggiornamento professionale e raccomandazioni operative
per i medici competenti a cura di società scientifiche del settore di riferimento e delle Istituzioni sul tema
specifico.
Misure specifiche per la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici
Nella fase di transizione, va considerato il rischio di una riattivazione di focolai nei luoghi di lavoro, mettendo
quindi in atto una serie di misure volte a contrastarli.
Pertanto, vanno rafforzate, in azienda, tutte le misure di igiene già richiamate e va altresì attuata la procedura
del controllo della temperatura corporea sui lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro, secondo le
modalità di cui al citato Protocollo.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5° C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone
in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede (ove presenti), ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. Rimangono aspetti organizzativi specifici da identificare nei
differenti contesti lavorativi.
Relativamente alla gestione di un lavoratore che presenta sintomi mentre è al lavoro, ugualmente saranno
seguite le procedure di cui al sopracitato Protocollo. Pertanto, nel caso in cui in azienda un lavoratore sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del
personale e si dovrà procedere al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria; l’azienda
procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19
forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
L’azienda, anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le Autorità sanitarie per la
definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva
al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare
cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Nelle aree maggiormente colpite potranno essere considerate, alla ripresa, misure aggiuntive specifiche come
l’esecuzione del tampone per tutti i lavoratori, soprattutto per quei cicli produttivi dove l’indice di prossimità è più
alto. Vanno, tuttavia, tenuti in considerazione ed adeguatamente pianificati gli aspetti di sostenibilità di tali
misure nell’attuale contesto di emergenza sanitaria.
Informazione
Il Datore di lavoro deve dare corretta informazione ai lavoratori dipendenti, fornitori e sub-appaltatori.
Vedere contenuti Protocollo condiviso e implementare Protocollo aziendale.
Accesso al cantiere
Si suggerisce di mantenere il cantiere con l’accesso chiuso. L’ingresso sarà permesso richiesto “a voce” o
telefonicamente chiamando un numero telefonico opportunamente predisposto ed affisso in posizione ben
visibile.
L’ingresso sarà permesso solo previa verifica della temperatura corporea < 37.5°.
Prevedere le modalità di accesso nel Protocollo Aziendale.
Indicazione per imprese fornitrici e sub-appaltatrici
Vedere contenuti Protocollo condiviso e implementare Protocollo aziendale.
Valutare:
• per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove
possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;
• va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori
esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;
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•

se non risulta possibile per le dimensioni del cantiere installare un ulteriore servizio igienico per i
soggetti esterni, prevedere una procedura per l’utilizzo/pulizia/sanificazione di quello esistente o il
divieto di utilizzo di questo da parte degli altri soggetti.

Indicazione per imprese fornitrici e sub-appaltatrici
Vedere contenuti Protocollo condiviso e implementare Protocollo aziendale.
Tenere registro delle igienizzazioni effettuate su luoghi, attrezzature e mezzi di cantiere.
Distanza di sicurezza ed uso DPI
• Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa, nonché nelle fasi
di pausa, ingresso, uscita dal cantiere e durante il tragitto per recarsi in cantiere.
• Organizzare il lavoro e le tempistiche dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale
delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della
stessa impresa.
• Se non è possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri
dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni
delle autorità scientifiche e sanitarie;
• Definire procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle
disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
• Utilizzare solo DPI ammessi. I DPI adottati in cantiere devono essere marcati CE, il DL 18 del 17 marzo
2020, Artt. 15 e 16 c.1 permette l’uso di dispositivi privi di marcatura CE ed estende l’utilizzo anche per i
settori produttivi delle mascherine chirurgiche. In ogni caso i dispositivi di protezione devono essere
marcati CE o se privi di tale marcatura devono essere stati autorizzati mediante autocertificazione del
venditore/produttore relativa alle caratteristiche tecniche e del rispetto dei requisiti, trasmessa
rispettivamente all’ISS per le mascherine chirurgiche e all’INAIL per i DPI.
• Rispettare tempi utilizzo DPI.
Gestione emergenze
In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura o al manifestarsi di altri
sintomi, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.
Le lavorazioni saranno sospese sino a che sia accertata o meno la positività dei lavoratori presenti;
Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l’azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione;
Si prescrive di tenere e compilare quotidianamente un giornale di cantiere dove annotare i soggetti che
fanno ingresso in cantiere per visita, consegna o lavoro, specificando data e ora.
Questo registro, che può anche essere individuato nel registro temperatura corporea dei lavoratori e
degli altri soggetti operanti in cantiere sommato alle eventuali autocertificazioni prodotte da soggetti
entranti in cantiere, deve essere inviato settimanalmente a mezzo elettronica al CSE
I lavoratori prima dovranno:
- rispettare le indicazioni generali impartite dal datore di lavoro e contenute nel protocollo aziendale;
- rispettare le indicazioni per il consumo del pasto dal datore di lavoro e contenute nel protocollo aziendale;
- rispettare la turnazione per l’utilizzo dei locali ad uso comune (spogliatoio, ecc..);
- rispettare le indicazioni e le buone pratiche indicate nei cartelli seguenti;
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Immagini tratte da Biblus.net – ACCA software

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

76

COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

37 tri. Corretta igiene delle mani
E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le
mani, ma non solo, si ricorda, con riferimento all’allegato 4 del DPCM 26 aprile:
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani.
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria
(starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie …
Le mani vanno lavate spesso:
PRIMA DI
• mangiare
• maneggiare o consumare alimenti
• assumere farmaci
• medicare o toccare una ferita
• applicare o rimuovere le lenti a contatto
• usare il bagno
DOPO
•
•
•
•
•

aver tossito, starnutito o soffiato il naso
aver usato il bagno
aver maneggiato spazzatura
aver maneggiato soldi, ecc.
aver usato un mezzo di trasporto.

Punti per la pulizia delle mani
Valutare la predisposizione di un punto dedicato e facilmente accessibile, preferibilmente all’ingresso del
cantiere dotato di lavandino, con dispenser per sapone, da azionare possibilmente con gomito e disponibilità di
salviette monouso per asciugarsi le mani.
In assenza del lavandino, dotare il cantiere di dispenser per soluzioni idroalcoliche preferibilmente all’ingresso
del cantiere (baracca) e all’ingresso della costruzione, in posizione sicura e ben visibile, da azionare
possibilmente con gomito.
Affiggere in cantiere i cartelli con le regole (rif. OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità) e trasmetterli anche
ai lavoratori :
“Come lavarsi le mani con acqua e sapone?”, allegato 2 al DCPM 26 aprile 2020;
“Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?”
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38. Numeri utili
Poichè nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere i recapiti telefonici di
base, che consentano di agire adeguatamente e con tempestività.
Si dispone che:
i recapiti, riportati nella successiva pagina, da verificare e compilare a cura dell'impresa appaltatrice, devono
essere riportati su apposita tabella formato A3 da appendere in cantiere, unitamente a quelli di cui
all'articolo "Soggetti con compiti di Sicurezza".
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NUMERI UTILI

Carabinieri - Comando Provinciale
Baluardo Lamarmora, 8
28100 NOVARA
TEL. 0321 3791
Comune Di Cerano Polizia Municipale
0321 7714222 - 0321 7714205
urgenze 3483019194
Elettricità ENEL (segnalazione guasti) 800 900 800
ENEL Distribuzione: Segnalazione guasti : 803500
TELECOM: Tel. 187
Acquedotto:
Acqua Novara VCO s.p.a. Segnalazione Guasti
TEL. 800 352500
DL
CHIODINI arch. MARCO
349 / 5282203
CSP / CSE
CHIODINI arch. MARCO
349 / 5282203
DIRETTORE DI CANTIERE
…
…
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39. Cronoprogramma dei lavori
Si espone nel seguito il Cronoprogramma dei lavori, redatto ai sensi D.Lgs n°81/2008 s.m.i., Allegato XV,
2.1.2 lett.i).
Date le possibilità amministrative e procedurali d'appalto, nella realizzazione potranno essere coinvolte più
imprese o lavoratori autonomi, al momento non ancora individuati; al fine di ridurre i rischi, il piano per sua
stessa natura prevede di limitare quanto possibile la presenza simultanea di più imprese o lavoratori sulla
stessa area di intervento, anche agendo mediante dilatazioni temporali.
In base a tali considerazioni, appare utile sottolineare che il Cronoprogramma potrà essere soggetto a
variazioni, su disposizione del Coordinatore per la sicurezza, o a richiesta del Committente, del Responsabile
dei lavori o delle Imprese, in tal caso preventivamente da comunicare per iscritto al Coordinatore della
sicurezza, e da concordare con lo stesso, secondo quanto stabilito nel Contratto o nel Capitolato Speciale
d'Appalto.
Al Cronoprogramma si dovranno attenere tutte le Imprese ed i lavoratori autonomi operanti nel cantiere
nell'elaborazione dei propri Piani Operativi della Sicurezza (POS).
Quando dalla lettura del Cronoprogramma risulta sovrapposizione temporale di due o più fasi di lavoro, si
rientra in uno dei seguenti casi:
- le fasi, sottofasi o lavorazioni sono molto brevi, e possono svolgersi in successione in un definito arco
temporale (giorno o settimana): in tal caso la sovrapposizione temporale é apparente, non vi é interferenza;
- le fasi, sottofasi o lavorazioni si svolgono in luoghi diversi, separati o separabili: in tal caso vi è
sovrapposizione temporale ma non spaziale, ed occorre verificare e valutare la sussistenza di rischio per
interferenza, ed eventualmente provvedere ad eliminarla.
Entità presunta del cantiere
Ai fini della redazione del Cronoprogramma si è determinata l'entità presunta del cantiere, come sotto riportato:
importo delle opere pari a euro 180.000,00;
importo della mano d'opera : euro 62.792,81;
costo medio giornaliero dell'operaio (calcolato su squadra tipo) pari a euro 249,00
entità presunta del cantiere = (62.792,81 / 249) = 252 uomini giorno
numero medio presunto lavoratori in cantiere = 4
totale giorni lavorativi di una squadra tipo = 252 / 4 u.g. = 63 giorni lavorativi = 13 settimane lavorative
Il Cronoprogramma, redatto individuando le diverse Fasi di lavoro e le relative Sottofasi o Lavorazioni viene
comunque sviluppato su 16 settimane lavorative, diminuendo così la probabilità di interferenze
temporali.
Il presente cronoprogramma schedula la parte di cantiere ancora da svolgere; non tiene conto di eventuali
ritardi derivanti dal protrarsi del blocco delle attività produttive dovuto all'epidemia COVID-19 e comunque ad
eventi di forza maggiore non imputabili all'impresa esecutrice dei lavori.
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40. Stima dei costi della sicurezza
La stima dei costi della sicurezza per l’esecuzione delle opere previste in progetto ed analizzate nel presente
Piano è stata effettuata dal Coordinatore in fase di progettazione, ed eseguita in concerto con la stima e l'analisi
delle opere realizzata dal progettista, considerando in particolare:
.1 i costi specificati al D.Lgs n°81/2008 s.m.i., Allegato XV, punto 4, ovvero, in sintesi:
a) apprestamenti previsti in PSC
b) misure preventive e protettive e dpi per lavorazioni interferenti
c) impianti di terra e protezione scariche atmosferiche, antincendio evacuazione fumi
d) mezzi e servizi di protezione collettiva
e) procedure del PSC per motivi di sicurezza
f) interventi per sfasamenti spaziali o temporali delle lavorazioni interferenti
g) misure di coordinamento relative ad uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

84

COMUNE DI CERANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PIAZZA CRESPI E VIA BEATO PACIFICO

.2 le modalità di formulazione dei prezzi, secondo i disposti dell'articolo 34, commi 1 e 2 del DPR 554/1999
("Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11-02-1994, n. 109 e s.m.i."), e
dell'art. 5 del DM 142/2000 ("Capitolato Generale d'Appalto", oneri generali a carico dell'appaltatore), ovvero:
- considerando già compresi come "quota a parte" nei prezzi di cui all' elenco prezzi unitari allegato al progetto
gli oneri della sicurezza inerenti la mano d'opera, le attrezzature, i mezzi d'opera e i materiali strumentali
all'esecuzione delle opere in sicurezza e secondo la regola d'arte;
- considerando, in caso di prezzo oggetto di analisi, la percentuale di incidenza degli oneri per la sicurezza dei
singoli prezzi elementari (mano d'opera, noleggi, materiali e apprestamenti), ricavandone l'incidenza
percentuale complessiva sul prezzo dell'opera compiuta;
- considerando, in caso di prezzi specifici formulati per opere necessarie esclusivamente alla sicurezza, l'intero
importo (100%).
La stima per la valutazione delle spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi del piano è stata
effettuata dal Coordinatore in fase di progettazione, compilando apposito computo analitico.
Nelle pagine seguenti, sono esplicitati i calcoli che determinano l'importo totale dei costi per la sicurezza, che, ai
sensi D.Lgs n°81/2008, Allegato XV, 2.4,4. "...sono compresi nell'importo totale dei lavori ed individuano la parte
del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici."
Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto
4.1.1 lett. a))
e
Misure di sicurezza connesse con l'emergenza sanitaria COVID-19

Nr. Codice
1

2

descrizione

Q.tà

Prezzo
unit.

Importo

cad

1

€ 326.34

€ 326.34

cad

4

€ 152.98

€ 611.92

u.m.

28.A05.D05.015 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
Uso ufficio DL
28.A05.D05.020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
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28.A05.D25.005 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale
plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un
lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della
capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua
per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di
connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una
copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione e spostamento
durante le lavorazioni.

4

28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

5

31.A15.A40.005 SANIFICAZIONE del bagno chimico, eseguita da ditta
qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, mediante
nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito
al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il
bagno sottoposto al trattamento dovrà essere vietato
all'accesso di persone e successivamente sottoposto a
ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire
la sua fruibilità.
Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un
cartello apposto all'interno dei locali che riporti giorno, ora,
principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita.

6

28.A05.E10.005 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati
di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima
di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso
montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato
sullo sviluppo lineare

7

28.A20.C05.005 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per
segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria

8

28.A05.E40.005 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra
30 e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di
lavori, posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo,
misurati cadauno per giorno.
trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
altezza 30 cm

9

28.A20.A10.005 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
posa e nolo fino a 1 mese

10

28.A20.A10.010 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
solo nolo per ogni mese successivo

11

28.A20.A15.005 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:posa e nolo fino a 1 mese

12

28.A20.A17.010 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,
basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione
60x40 cm
con tappo ermetico riempibile con acqua o sabbia, cad.

13

01.P01.A30.005 Operaio comune - Procedure COVID, tenuta registri,
misurazione temperatura, sanificazione ufficio

14

01.P01.A30.005 Operaio comune - Operazioni di moviere, modifiche di layout
cantiere, controllo recinzioni e segnaletica, assistenza CSE

cad

1

€ 162.83

€ 162.83

cad

3

€ 111.95

€ 335.85

cad.

28

€ 24.00

€ 672.00

120

€ 3.67

€ 440.40

cad

10

€ 8.73

€ 87.30

cad

300

€ 0.20

€ 60.00

cad

10

€ 8.08

€ 80.80

cad

20

€ 1.38

€ 27.60

cad

30

€ 6.89

€ 206.70

cad

10

€ 0.99

€ 9.90

h

24

€ 30.01

€ 720.24

h

32

€ 30.01

€ 960.32

m
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TOTALE

€ 4 702.20

41. Oneri derivanti dall’applicazione dei piani di sicurezza, modalità di corresponsione
contabilizzazione degli stessi

e

Gli oneri derivanti all'Appaltatore relativi al "Piano di sicurezza e di coordinamento" ed in generale
all'applicazione dei piani di sicurezza, non assoggettati a ribasso d'asta, saranno corrisposti per acconti
successivi, contestualmente all'emissione dei S.A.L.
Nel S.A.L. saranno riconosciuti gli oneri relativi alla sicurezza e liquidati a corpo o misura in base a come già
contabilizzato in sede di stima ed a quanto effettivamente eseguito in cantiere.
Pertanto la direzione lavori liquiderà gli importi relativi alla sicurezza, sentito il Coordinatore per l'esecuzione che
dovrà verificare e monitorare il corretto adempimento dell'appaltatore alle prescrizioni del PSC, o comunque in
assenza di gravi e palesi violazioni al piano.
La Direzione dei Lavori, dietro formale segnalazione del Coordinatore e a seguito degli accertamenti necessari,
ha facoltà di applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione complessiva dell’appalto
qualora le opere risultassero eseguite in difformità dalle prescrizioni del PSC.
Gli importi derivanti dai costi per la sicurezza saranno comunque soggetti alle ritenute di garanzia previste dalla
legge e dal contratto d'appalto.
42. Elaborati grafici : layout aree di cantiere
Di seguito si allega n° 1 tavola di layout di cantiere ove sono state evidenziate le aree di cantiere e quanto altro
interessato dai lavori.
Eventuali variazioni delle dislocazioni rappresentate dovranno essere discusse e concordate con il coordinatore
per la sicurezza, e riportate sulla tavola stessa od eventuale suo aggiornamento.
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43. Allegati
Si allega il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro – aggiornamento 24 aprile 2020.
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