LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA .......................................................................................................................................... 55
PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO...................................................................................................................... 58
EVENTUALI ELEMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI ........................................................................................... 59
OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA / AGGIUDICATRICE .................................................................................................... 60
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE ........................................................................................................................................ 60
VALIDITA’ DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC) ...................................................................... 61
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA ..................................................................................................... 61
SCADENZE E VALIDITA’ DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA E SUI CORSI DI
INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO ................................................................................................................... 62
SEGNALETICA DI SICUREZZA ....................................................................................................................................................... 65
FIRME .............................................................................................................................................................................................. 69
ELENCO IMPRESE ESECUTRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI PER ACCETTAZIONE PIANO ............................................... 69
ALLEGATO N° 1 - SOMMARIO E PRESCRIZIONI OPERATIVE CON ANALISI DEI RISCHI.......................................................... 71

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

pag. 3

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

GENERALITA’
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito P.S.C.) è stato elaborato come prescritto dal D.
Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e secondo le indicazioni
dell’Allegato XV per il rispetto dei contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il documento contiene l’individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e i conseguenti apprestamenti, le
attrezzature e le procedure esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori nonché le misure di prevenzione dei rischi attinenti, le interferenze spaziali e
temporali con le attività svolte dal personale d’altre imprese, ovvero da lavoratori autonomi e la previsione
circa l'utilizzo d’impianti comuni. E' inoltre riportata la stima dei costi relativi a quanto sopra, non soggetti al
ribasso nelle offerte dell'appaltatore in conformità all’Allegato XV capo 4.
Il P.S.C. è stato sviluppato contemporaneamente alla progettazione dell’opera e ha influito sulle scelte
progettuali effettuate, che tengono pertanto conto dei conseguenti aspetti di sicurezza.
Esso si applica, unitamente alle relative documentazioni contrattuali di cui il P.S.C. è parte integrante, ai lavori
oggetto dell'appalto.
Per la stesura del documento ci si è riferiti ai metodi organizzativi e di lavoro, così come imposti dal Testo
Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, al fine di effettuare le valutazioni sui rischi che potranno essere
presenti nell’esecuzione dell’opera da appaltare, in fase di approntamento della progettazione della stessa,
comunque prima che si avvii la fase della richiesta di presentazione delle offerte (art. 91 comma 1), quando
non è possibile, di fatto, procedere ad una valutazione puntuale dei rischi possibili nella costruzione dell’opera,
in quanto in questo momento non si è a conoscenza né dell’organizzazione né dei mezzi che l’impresa ha o
intende mettere a disposizione per l’esecuzione dei lavori. Né, tra l’altro, si ritiene che in tale fase possano
essere effettuate precise scelte organizzative vincolanti per l’imprenditore, rientrando l’organizzazione del
cantiere nella sfera delle competenze che la vigente normativa pone in capo all’imprenditore stesso (art. 2082
c.c.) e che questi si assume, con la sottoscrizione del contratto di appalto, a fronte di un corrispettivo in denaro
(art. 1655 c.c.). Ad aggiudicazione avvenuta, all'atto della firma del contratto d'appalto, il P.S.C. dovrà essere
sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore.
Qualora, prima dell’inizio o durante i lavori, vi fossero motivate osservazioni circa il presente P.S.C. da parte
dell’Appaltatore (o chi ne fa le veci), allo scopo di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, egli potrà presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E.)
proposte di integrazione al P.S.C. il quale, dopo averle valutate, avrà facoltà di accettarle o meno,
complessivamente o in parte. Il P.S.C. predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
(C.S.P.) sarà, se necessario, integrato e aggiornato dal C.S.E. anche in relazione all'evoluzione delle attività di
cantiere; in tale caso la parte modificata sarà consegnata in copia agli interessati.
Se richiesto dal C.S.E., l'Appaltatore, e per suo conto il Capo Cantiere, è tenuto a fornire le informazioni e ogni
elemento utile, che con riferimento ad eventuali subappaltatori, per la stesura ovvero per il completamento o
l’integrazione e l'aggiornamento del P.S.C. Allo stesso obbligo sono soggetti i subappaltatori nei confronti
dell'Appaltatore.
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INDIRIZZO DEL CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. a1)

Ex sede municipale
Via Roma
33030 Talmassons (UD)
DESCRIZIONE DEL CONTESTO DEL CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. a2)

L’edificio in questione è sito in Comune di Talmassons, nel centro storico del Capoluogo, a sud della Piazza
principale ed è censito al foglio 11 , mappale 813, All. A., di proprietà comunale.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. a3)

I lavori consistono nella ristrutturazione dell’ex municipio per la realizzazione della biblioteca civica e di sale
civiche come si evince dagli elaborati grafici riportati qui di seguito:
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. b)

STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI TALMASSONS
VIA TOMADINI, 15
33030 TALMASSONS (UD)
P. IVA 00544040306 - C.F. 80010190306
Tel. 0432/766020 - Fax 0432/765235
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. GIANNI REGENI
Telefono: 0432/766020 int. 7
gianni.regeni@com-talmassons.regione.fvg.it
E-mail: gianni.regeni@com-talmassons.regione.fvg.it
PROGETTO ARCHITETTONICO
ARCH. SARA POIANA
VIA DEI MOLINI - 33040 FAEDIS (UD)
PROGETTO IMPIANTI
ING. ALESSANDRO MERLO
VIALE PAVIA, 8 - 33042 BUTTRIO (UD)
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
GEOM. IVO FACHIN
VIA CICOGNA N° 33
33100 Udine (UD)
C. F. FCH VIO 52M21 I777O
P. IVA 00388520306
telefono: 0432/502957; fax: 0432/502957
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DA NOMINARE
DIRETTORE DEI LAVORI
DA NOMINARE
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RIFERITI ALL’AREA, ALL’ORGANIZZAZIONE,
ALLE LAVORAZIONIE ED ALLE INTERFERENZE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. c)

L'esperienza accumulata nella ristrutturazione di edifici simili al presente ha reso possibile individuare un
elenco di possibili pericoli connessi allo svolgimento di tali attività. Essi sono individuati in:
Elettrocuzione causata dall’impianto elettrico di cantiere
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico del cantiere in tensione.
Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
Caduta dall'alto
Caduta di persone dall'alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all'assenza di adeguate
protezioni (collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, fori nei solai o balconate o rampe di
scale o scavi, o da mezzi per scavo o trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro sopraelevata.
Scivolamenti e cadute
Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio (nel
caso di salita su mezzi o macchine), o da cattive condizioni del posto di lavoro (come ad esempio disordine
per presenza di residui sparsi delle lavorazioni), o da cattive condizioni della viabilità pedonale.
Seppellimenti e sprofondamenti
Seppellimenti e sprofondamenti in scavi all'aperto od in sotterraneo o durante opere di demolizione o durante
le operazioni di manutenzione all'interno di silos, serbatoi, depositi, o durante il disarmo di puntelli/o
casseforme, ecc. Seppellimenti causati da frana di materiali stoccati senza le opportune precauzioni o da
crollo di manufatti edili prossimi alle postazioni di lavoro.
Caduta di materiale dall'alto o a livello
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate:
dall'investimento di masse cadute dall'alto o a livello;
materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., o da autocarri, dumper, carrelli elevatori ecc., o da
opere provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di attrezzature, ecc.
Movimentazione manuale dei carichi
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi, per il
loro eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la
movimentazione.
Rumore
Danni all'apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o attrezzature:
esposizione superiore a 85 dBA.
Colpi, tagli, punture, abrasioni
Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una localizzazione specifica,
per contatto con l'attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in cantiere.
Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro.
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni
Ferite e lesioni (cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni) causate da contatti accidentali con organi
mobili di macchine o mezzi, o per collisioni con ostacoli o altri mezzi presenti nell'area del cantiere.
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Danni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall'esposizione a materiali in
grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie,
aerosol. Intossicazione causata dall'inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi
(ossidi di zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o
il taglio termico di materiali di varia natura.
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Investimento e ribaltamento
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall'investimento ad opera di
macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
Getti o schizzi
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili,
con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la
salute. Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo conseguenti alla proiezione di schegge durante lavorazioni
eseguite direttamente o in postazioni di lavoro limitrofe.
Vibrazioni
Danni all'apparato scheletrico e muscolare causate dalle vibrazioni trasmesse al lavoratore da macchine o
parti di esse.
Incendi o esplosioni
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio,
alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti, ecc..
Ustioni
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in opera di asfalti e manti
bituminosi, calce in spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, cannello a gas,
sega, flessibile, ecc.), o motori.
Agenti chimici
Attività nelle quali per la presenza di prodotti potenzialmente pericolosi per l’uomo, originati da una reazione
chimica voluta e controllata dall’uomo stesso, possono avere origine problematiche a livello cutaneo, oculistico
o di organi interni.
Clima o microclima
Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse possono dare origine sia a broncopneumopatie,
soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa
attività fisica durante la stagione estiva.
Radiazioni non ionizzanti
Lesioni dermatologiche (bruciature analoghe al colpo di sole) o relative all'apparato visivo (danni alla retina o
alle cataratte).
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d)

Nel presente capitolo vengono indicate prescrizioni specifiche relative ai pericoli individuati durante la
progettazione dell'opera che presumibilmente si potranno manifestare nell'esecuzione della stessa.
Il P.O.S. delle imprese, che interverranno nell’esecuzione dei lavori di appalto, dovrà analizzare e descrivere
dettagliatamente le procedure e gli adempimenti necessari per la corretta esecuzione delle loro attività,
previste in base alla propria struttura organizzativa e alle proprie metodologie operative, secondo i più elevati
standard di sicurezza: dovranno essere pertanto individuate, anche, tutte le misure di prevenzione e
protezione (sia collettiva che individuale) da adottare durante una qualsiasi lavorazione.
AREA DI CANTIERE
Protezione dalla presenza nell'area del cantiere di condutture sotterranee
La presenza di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta un aspetto importante da rispettare nello
sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, l'Appaltatore dovrà acquisire tutte le informazioni dai
gestori dei servizi di energia elettrica, acquedotto, fognatura, telefono, ecc. (o dagli Enti Pubblici, qualora in
grado) circa l'esatta posizione dei loro sistemi di distribuzione eventualmente presenti. In ogni caso sarà
opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota. Qualora se ne rilevi la
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presenza dovrà essere prevista una adeguata viabilità (sia pedonale che carrabile) o, previo accordo con
l'ente gestore, alla relativa delocalizzazione.
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree con conduttori nudi, si dovrà sempre
mantenere dagli stessi sempre una distanza superiore a cinque metri, a meno che, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche, non si provveda in accordo con il CSE e con gli obblighi previsti dalla “Nota
tecnica” a predisporre una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai
conduttori delle linee stesse.
Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
Appena ultimati i lavori di movimento terra, dovrà iniziarsi la realizzazione dell'impianto di messa a terra per il
cantiere, che dovrà essere unico. L'impianto di terra dovrà essere realizzato in modo da garantire la
protezione contro i contatti indiretti: a tale scopo si costruirà l'impianto coordinandolo con le protezioni attive
presenti (interruttori e/o dispositivi differenziali). L'impianto di messa a terra, inoltre, dovrà essere realizzato ad
anello chiuso, per conservare l'equipotenzialità delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un
conduttore di terra.
Qualora sul cantiere si renda necessario la presenza anche di un impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche, questo dovrà essere collegato all'impianto di messa a terra. Nel distinguere quelle che sono le
strutture metalliche del cantiere che necessitano di essere collegate all'impianto di protezione dalle scariche
atmosferiche da quelle cosiddette autoprotette, ci si dovrà riferire ad un apposito calcolo di verifica, eseguito
secondo le norme CEI, redatto da tecnico abilitato.
Depositi di materiali
L’individuazione dei depositi deve essere subordinata ai percorsi, all’eventuale pericolosità dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici, ecc.) e ai problemi di stabilità del terreno. Il deposito di materiale in
cataste, pile, mucchi deve essere sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti
pericolosi. È opportuno allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono
costituire pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. Separati dai precedenti
dovranno essere sistemati i combustibili, gli oli e liquidi infiammabili: in particolare i carburanti dovranno essere
contenuti in apposite cisterne, munite di vasca di contenimento adeguata alla quantità del contenuto
rispettando la normativa vigente. Qualsiasi deposito temporaneo (es. tubi per ponteggio, tubi drenaggi, ecc.)
dovranno essere stoccati in modo tale da garantire in ogni caso il passaggio, sia dei mezzi sia pedonale
secondo criteri di sicurezza.
I rifiuti provenienti dalle lavorazioni, quali sacchi di carta, pallet, contenitori di cartone, ecc., dovranno essere
sistematicamente accatastati in zone destinate e periodicamente trasportati in discarica autorizzata. Le zone
di deposito sono individuabili nelle piante allegate al presente piano.
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Accesso al cantiere
Il sistema di accesso al cantiere deve essere regolamentato affinché sia impedito l'accesso agli estranei ed a
persone che, anche se la loro attività è connessa con l’esecuzione dell’opera, non lavorino direttamente in
cantiere.
Tutte le persone che non operino direttamente in cantiere ed in visita allo stesso per sopralluoghi, devono
essere accompagnate dal Capo Cantiere, o da un suo incaricato, e informate dei rischi presenti nell’area. Il
cancello di accesso dovrà essere costantemente chiuso; sul cancello dovranno essere disposti i prescritti
cartelli di divieto di accesso agli estranei, nonché la segnaletica di sicurezza.
Viabilità di cantiere
L'Appaltatore deve predisporre un piano di viabilità interno che tenga conto di ogni evoluzione del cantiere
stesso.
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La viabilità, salvo esigenze particolari, deve essere organizzata prevedendo:
- un sistema di circolazione a senso unico;
- piazzole di sosta, allo scopo di evitare interferenze con attività svolte dal personale impegnato, che
devono consentire la normale circolazione nel cantiere;
- essere predisposte laddove il terreno abbia adeguata capacità portante e non presenti pendenze
proibitive.
La velocità all’interno del cantiere deve essere limitata al minimo valore possibile (massimo 10/15 km/h).
Deve essere presente un’area del cantiere in area sicura destinata a parcheggio degli automezzi e mezzi di
trasporto personali; essa dovrà essere facilmente accessibile ed agibile, posta a distanza di sicurezza dalle
zone di lavoro e di movimentazione dei materiali.
Nel definire eventuali rampe di accesso agli scavi, si deve considerare una larghezza tale da consentire un
franco non minore di 70 cm almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo; qualora il franco venga
limitato ad un solo lato per tratti lunghi, devono essere realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non
superiori a 20 m lungo l'altro lato.
Nella definizione dei percorsi carrabili, si deve verificare:
- la capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico degli automezzi e dei mezzi d'opera di
cantiere (definire l'eventuale carico limite);
- la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona
di lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso dei mezzi con il conseguente ribaltamento degli
stessi;
- la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d'opera
che saranno utilizzati nel cantiere, allo scopo di evitare i ribaltamenti.
L’eventuale segnaletica deve essere conforme a quella prevista dal Codice della Strada.
Energia elettrica di Cantiere
Immediatamente a valle del punto di consegna del distributore, deve essere installato un quadro di
distribuzione con protezioni contro i cortocircuiti e i contatti indiretti (protezione magnetotermica e
differenziale). Il quadro elettrico deve essere segnalato e dovranno essere apposti cartelli monitori di pericolo
e di indicazione dei soccorsi di emergenza da prestare all’infortunato in caso di incidente elettrico.
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche deve essere effettuata in funzione dello specifico
ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica. Il grado di protezione
minimo di tutte le apparecchiature elettriche utilizzate nei luoghi di lavoro (esclusi gli uffici) deve essere
almeno IP 44. Le apparecchiature stanziate all’esterno devono avere un grado di protezione almeno IP 55, se
non soggetti a getti d'acqua. Inoltre, tutte le prese e spine presenti sul cantiere oltre a essere conformi alle
specifiche norma CEI dovranno avere il grado di protezione minimo IP 67 quando utilizzate all'esterno,
secondo le norme di buona tecnica.
Comunque sarà cura dell'appaltatore verificare che i materiali ed i componenti costituenti l'impianto elettrico
siano in buono stato di manutenzione e di grado di protezione IP adeguato all'installazione.
L’impianto elettrico di cantiere deve essere progettato e redatto in forma scritta nei casi previsti dalla legge;
l’esecuzione e la manutenzione deve essere effettuata da personale qualificato, il quale, nei casi previsti,
dovrà rilasciare la dichiarazione di conformità.
L’energia a bassa tensione deve essere distribuita nel cantiere con sistema trifase più neutro, tensione
nominale 380 V.
Per i lavori in locali molto umidi o bagnati o all’interno di grandi masse metalliche, gli utensili elettrici devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza.
Ogni interruttore automatico posto all’interno di quadri elettrici deve avere la propria targhetta su cui è indicata
inequivocabilmente l’utenza servita.
Sul cantiere devono essere utilizzate prese e spine conformi alle norme CEI.
L’Appaltatore deve informare i propri operai, i subappaltatori, le imprese terze, comprese quelle degli appalti
scorporati e qualsiasi altro lavoratore presente in cantiere, sull’ubicazione e funzionamento di ogni quadro
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elettrico e delle utenze servite; l’Appaltatore rimarrà responsabile dell’impianto elettrico per tutta la durata dei
lavori.
Alimentazioni elettriche consegnate ad altre imprese
L’Appaltatore deve rendere disponibile, qualora necessario, alle altre imprese o lavoratori autonomi un punto
di consegna energia elettrica: a valle di tale punto ogni responsabilità inerente agli impianti elettrici installati
sarà del ricevente; questi a sua volta dovrà servirsi di circuiti efficienti e sicuri nonché garantire la loro
conservazione in buono stato per tutto il tempo di utilizzo.
Conduttori
Data la presenza di macchine operatrici ed automezzi di cantiere si riterrebbe preferibile interrare i conduttori;
qualora l'Appaltatore optasse per questo tipo di distribuzione, il loro percorso deve evitare le zone interessate
da scavi, trivellazioni e comunque qualsiasi zona interessata da transito di mezzi. I cavi interrati a profondità
minore di 50 cm devono essere opportunamente protetti e segnalati; i tipi di conduttori devono essere scelti in
funzione delle azioni meccaniche, termiche, chimiche ed elettromeccaniche cui sono sottoposti durante la
posa e durante l’uso.
Protezione contro i contatti diretti
Per evitare contatti diretti con parti in tensione è necessario che tutte le morsettiere, scatole di derivazione,
prese, spine, ecc., siano ben chiuse ed integre e che il grado di protezione meccanica sia adeguato
all’ambiente d’uso. I tratti di cavi elettrici esposti a pericoli di schiacciamento, cesoiamento o altri eventi che
possano danneggiare l’isolante dovranno essere protetti con barriere o pannelli di materiale isolante. Tutti i
cavi elettrici devono essere a doppio isolamento. I cavi elettrici posizionati sul terreno, quelli soggetti ad usura
e danneggiamento meccanico, devono essere contenuti in apposita guaina di protezione.
Protezione da adottare contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi
In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, manuali) devono
essere rispettate le seguenti indicazioni generali:
- profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di naturale declivio;
- evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
- qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo;
- per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature,
sporgenti almeno 30 cm al di sopra il ciglio dello scavo.
Protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a 2 m e che comportino la possibilità di cadute
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti.
Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;
- la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;
- dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza
fra quello superiore ed il calpestio;
- dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e
di altezza pari almeno a 15 cm;
- dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al
massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua
specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi
imbracature di sicurezza connesse ad adeguati punti di ancoraggio o linee di vita.
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Protezione da adottare contro il rischio di annegamento
Questo rischio non è presente nel presente appalto.
Apparecchi di sollevamento
Omologazione
Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono soggetti ad omologazione
ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omologazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto
dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla
macchina in posizione ben visibile, ed il libretto di omologazione.
Ogni qualvolta vengano eseguite riparazioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta
nuova omologazione.
Verifica di installazione
Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, ecc.), già dotata di
libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione in opera dell'ASL, che ne rilascerà
certificazione.
Organi di avvolgimento
Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e
di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano:
- l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite
prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni d'uso dell'apparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
- la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante il normale
funzionamento.
I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per
dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da
evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali. Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi
metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il
diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro
non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Funi e catene
Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e dovranno essere corredate, al
momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dalla
normativa vigente.
Coefficiente di sicurezza di funi e catene
Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.
Fili delle funi
L'estremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Ganci
I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di conformità alle norme e il carico
massimo ammissibile. Tali ganci, inoltre, dovranno essere conformati in maniera tale da impedire la fuoriuscita
delle funi e/o delle catene o devono essere dotati all'imbocco di dispositivo di chiusura funzionante.
Verifiche periodiche
Sono affidate ai singoli datori di lavoro, che le esercitano a mezzo di personale specializzato dipendente o da
essi scelto, le verifiche trimestrali delle funi e catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento. I risultati di
tale verifica verranno annotati sul libretto di omologazione.
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Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi, esclusi quelli azionati a
mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una volta
all'anno (a cura dell'ASL competente per zona), per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai
fini della sicurezza dei lavoratori.
Periodicamente dovranno essere eseguiti controlli sullo stato delle funi, delle catene e dei ganci, sostituendo
quelli in cattivo stato, con nuovi pezzi di equivalenti caratteristiche; inoltre andrà verificato il serraggio dei
bulloni ed il regolare rifornimento di lubrificante agli ingrassatori.
Le funi e le catene devono essere protette dal contatto contro gli spigoli vivi del materiale da sollevare
mediante angolari e paraspigoli metallici. I tiranti dell'imbracatura non devono formare un angolo al vertice
superiore a 60°, per evitare eccessive sollecitazione negli stessi (infatti a parità di carico la sollecitazione delle
funi cresce con l'aumentare dell'angolo al vertice).
All'inizio di ogni turno di lavoro, si dovrà provvedere alla verifica del corretto funzionamento dei freni, dei
limitatori di corsa, degli altri dispositivi di sicurezza e segnalazione e dei dispositivi di chiusura dei ganci.
Movimentazione dei carichi con apparecchi di sollevamento
Imbracatura dei carichi
Dovranno essere sollevati solo carichi ben imbracati ed equilibrati: per accertare il soddisfacimento delle
condizioni suddette, basterà sollevare il carico di pochi centimetri ed osservare, per alcuni istanti, il suo
comportamento. Devono essere utilizzati solo dispositivi o contenitori adatti allo specifico materiale da
utilizzare: è consigliabile utilizzare imbrachi predisposti da ditte che garantiscono la portata indicata.
In particolare:
- la forca potrà essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli automezzi, e comunque senza mai
superare, con il carico, altezze da terra superiori a 2 m;
- i cassoni metallici (o dispositivi analoghi in grado di impedire il disperdimento del carico, come, ad
esempio, benne o ceste) dovranno essere utilizzati per il sollevamento ed il trasporto di materiali
minuti.
Prima del sollevamento verificare la perfetta chiusura dei dispositivi del gancio.
Durante le pause o al termine del turno di lavoro, non devono mai essere lasciati carichi sospesi.
Prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro strutture
fisse o si possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche.
Segnale dagli addetti all'imbracatura
Sollevare i carichi solo dopo aver ricevuto il segnale prestabilito dal personale incaricato all'imbracatura.
Sgombero area di manovra
Le manovre di sollevamento possono aver inizio solo dopo che le persone non autorizzate si siano allontanate
dal raggio di azione dell'apparecchio di sollevamento.
Visibilità
Il manovratore potrà iniziare le manovre di sollevamento solo se ha la perfetta visibilità della zona delle
operazioni o se è coadiuvato a terra da lavoratori incaricati esperti.
Gradualità del tiro
Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in modo da evitare bruschi strappi e
ondeggiamenti del carico.
Sospensione delle manovre
Le manovre eseguite da un apparecchio di sollevamento, dovranno essere immediatamente sospese nei
seguenti casi:
- in presenza di nebbia o di scarsa illuminazione;
- in presenza di vento forte;
- nel caso in cui le persone esposte al rischio di caduta dei carichi, non si spostino dalla traiettoria di
passaggio.
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Piano di Coordinamento per interferenza tra gru a torre
In sede di predisposizione e organizzazione del cantiere in oggetto la relativa vicinanza dei fabbricati e la
presenza di un alto albero all’interno della corte, ha evidenziato l'impossibilità pratica di attuare la generale
precauzione di evitare possibili interferenze tra i mezzi di sollevamento a torre.
Pertanto per soddisfare il generale dovere di sicurezza che incombe al datore di lavoro esercente il cantiere, si
sono individuate alcune procedure per ottenere il massimo della sicurezza, sia durante le operazioni effettuate
con le gru nel corso del normale svolgimento del lavoro sia in fase di inattività.
Rischi generali di collisione con ostacoli fissi o mobili presenti in cantiere.
Nel normale impiego dei mezzi di sollevamento, il carico ed il mezzo stesso, nel loro movimento, possono
interferire con qualsiasi tipo di ostacolo fisso o mobile presente in cantiere.
Al fine di ottemperare alle disposizioni impartite in materia dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. si evidenziano, di
seguito, alcune precauzioni generali che si intendono adottare:
- saranno adottate le necessarie misure per assicurare il massimo di stabilità al mezzo di sollevamento
e al suo carico;
- i mezzi saranno dotati di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la sua
gradualità, di dispositivi di segnalazione acustica e luminosa;
- sarà assicurata all'operatore la visibilità perfetta dal posto di manovra, di tutte le zone di azione del
mezzo e, in caso contrario, la predisposizione di un servizio di segnalazioni svolto con l'aiuto di
lavoratori incaricati;
- saranno installate mezzi di sollevamento in posizione fissa in modo da ridurre le zone di possibile
interferenza con gli ostacoli;
- sarà cura individuare la priorità delle fasi di movimentazione dei carichi in modo da ridurre al minimo
la movimentazione contemporanea dei mezzi interferenti;
- si ricorrerà in maniera sistematica all'uso delle segnalazioni delle manovre che verranno stabilite
concordate e diffuse agli operatori per la corretta interpretazione.
Rischio di interferenza fra più gru
Nel cantiere in oggetto le gru a torre, a causa dell'installazione ravvicinata inferiore alla somma delle
lunghezze dei rispettivi bracci, costringono le sottoscritte imprese, ad adottare anche le seguenti precauzioni:
- i bracci saranno sfalsati fra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi
strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e applicando un ulteriore franco di sicurezza;
- la distanza minima fra le gru dovrà essere tale da evitare comunque l'interferenza delle funi e dei
carichi della gru più alta con la controfreccia della gru più bassa, pertanto tale distanza dovrà essere
superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la
lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore;
- i manovratori dovranno poter comunicare tra loro, direttamente o tramite segnalazioni, le manovre
che si accingono a compiere; a tale scopo saranno impartite precise informazioni ed istruzioni per
iscritto, sulle zone di interferenza, sulle priorità delle manovre, sui segnali concordati e sul
posizionamento del mezzo (braccio e carico) sia nelle fasi di riposo che nelle pause di lavoro.
Norme di sicurezza per i manovratori di gru
Vengono di seguito riportate alcune procedure di comportamento da impartire, a titolo informativo, ai
manovratori delle imprese interessate dal presente coordinamento e che saranno oggetto di apposito incontro
formativo - operativo:
- la manovra e l'uso della gru sono riservati al solo personale addetto;
- prima dell'inizio del lavoro, accertarsi che le vie di corsa della gru siano sgombre e provare i dispositivi
di fine corsa e di frenatura, segnalando subito al capo cantiere eventuali anomalie riscontrate;
- non sollevare mai un carico che superi la portata massima della gru, o che sia male imbracato,
riferendosi per la portata alle indicazioni segnalate sulla gru;
- non iniziare mai la manovra senza aver dato o ricevuto il prescritto segnale;
- non avviare o arrestare bruscamente la gru;
- evitare di far oscillare il carico (ad es. per farlo scendere in zona fuori dalla verticale di tiro);
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-

evitare i tiri obliqui e le operazioni di traino;
evitare le manovre per il sollevamento ed il trasporto dei carichi sopra zone di lavoro e/o di transito; in
caso contrario avvertire con apposite segnalazioni sia l'inizio della manovra, sia il passaggio del
carico;
- prima di abbandonare il posto di manovra disinserire l'interruttore generale della gru, portare a zero gli
organi di comando e non lasciare mai il carico sospeso;
- quando la gru è fuori servizio, per operazioni di riparazione o di manutenzione, disinserire l'interruttore
generale;
- assicurarsi che durante le manovre il cavo di alimentazione non possa essere danneggiato;
- sospendendo o terminando il lavoro, effettuare l'ammaraggio con tenaglie od analoghi dispositivi e
sbloccare il freno di rotazione;
- imparare e applicare le segnalazioni gestuali e le comunicazioni verbali che consentano una rapida
intesa tra i vari operatori al fine di ottimizzare le operazioni di manovra.
Norme di sicurezza per gli imbracatori dei carichi
Vengono di seguito riportate alcune disposizioni che si ritiene utile impartire agli addetti all’imbracatura de
carichi al fine di renderli edotti circa il corretto comportamento da tenere in occasione dello svolgimento delle
loro mansioni anche per evitare inutili e pericolose oscillazioni del carico (possibili cause di urti tra gru vicine),
e contraccolpi indesiderati ai mezzo di sollevamento.
- accertarsi del peso dei carico da sollevare e scegliere di conseguenza le funi idonee per l’imbracatura
rispettando i coefficienti di sicurezza;
- l'imbracatura a V rovescia permette al carico di rimanere orizzontale;
- l’imbracatura semplice o "a strozzo” deve essere applicata ad 1/3 della lunghezza del carico affinché,
una volta in tiro, il nodo lavori a stringere;
- durante le operazioni di sollevamento e di rotazione del mezzo, non sostare o transitare sotto carichi
sospesi;
- ordinare la discesa graduale del carico su superfici piane e solide;
- una volta ammarato il carico, accompagnare la fune onde evitarne pericolose oscillazioni;
- imparare e applicare a pari dei manovratori le segnalazioni gestuali e le comunicazioni verbali, che
consentano una rapida intesa tra vari operatori al fine di ottimizzare le operazioni di manovra.
Procedura individuata per la programmazione e il coordinamento delle manovre delle gru a torre
interferenti
1. Riunione preventiva dei responsabili di cantiere, dei manovratori e degli addetti all'imbracatura dei carichi
delle imprese interessate quale momento di informazione circa le procedure individuate al fine di limitare i
pericoli da interferenza di gru.
2. Diffusione del presente accordo e coinvolgimento dei soggetti interessati.
3. Predisposizione di una planimetria in scala idonea dalla quale si ricavino le seguenti indicazioni:
a) ubicazione delle opere da costruire;
b) ubicazione dei mezzi di sollevamento con i relativi raggi di movimento;
c) ubicazione zone di stoccaggio dei materiali avendo cura di posizionarle in maniera da evitare il più
possibile operazioni nei rispettivi campi di interferenza;
d) ubicazione degli accessi al cantiere e dei percorsi al suo interno avendo cura di limitare al massimo
passaggi e manovre di mezzi nelle zone di comune interferenza.
4. Indicazioni modalità esecutive specifiche del cantiere in oggetto relative alle zone di interferenza
(obbligo di avvertimento per chi la utilizza…, precedenza per chi getta…, ).
5. Modalità adottate per evitare le sovrapposizioni a priori (Scarico-Stoccaggio).
6. Modalità di comunicazione adottate nei momenti di interferenza (Segnalazioni gestuali………).
7. Istruzioni per le fasi di riposo …………….
8. Incaricati attuazione della presente procedura …………..
9. Modalità relative a eventuali sostituzioni degli incaricati dell’attazione della procedura…
10. Supervisore procedura (Coordinatore ………).
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Allegati (Obbligatori): Planimetria Quotata con l’indicazione del posizionamento delle gru e zone di
interferenze.
Illuminazione
Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una
sufficiente visibilità.
In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di
illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla
lavorazione da eseguire. Le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e
delle operazioni manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di
misura o di indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare
rischio o richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione
operativa. Se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da
attivare in caso di necessità.
Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in funzione
delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi. Le superfici vetrate
illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia ed efficienza. Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, cantine, ecc) i lavoratori addetti
devono essere dotati di appositi mezzi di illuminazione portatili.
Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono essere illuminati con mezzi ed impianti
indipendenti dai mezzi di illuminazione individuali portatili.
Nelle ore notturne all’interno del cantiere deve essere assicurata l’illuminazione relativa alla viabilità di cantiere
e degli ingressi.
RELATIVE AD ALTRI RISCHI INDIVIDUATI
Elettrocuzione causata dall'impianto elettrico di cantiere
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività da svolgere deve essere effettuata in
funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica.
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o
attività lavorativa e da non essere danneggiate.
Deve essere sempre verificato che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che
possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa, nel caso sussistano tali situazioni, devono essere
presi immediati contatti con il CSE ed il responsabile dell’impianto al fine di individuare e applicare le misure di
sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti, ecc.) prima dell’inizio delle lavorazioni.
Strutture metalliche, baraccamenti, opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di notevoli
dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra.
Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari,
devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica
riconosciute. Gli impianti devono essere realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La
dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati) deve essere conservate in cantiere.
Prima dell’utilizzo, è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni d’idoneità delle
diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.
Comportamento del personale da tenere durante l’attività: Tutto il personale non espressamente addetto
deve evitare di intervenire su impianti o parti d’impianto sotto tensione. Qualora si presenti un’anomalia
nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere; il personale non
deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti d’impianto elettrico, disporre con cura i
conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano in ogni modo
essere danneggiati.
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Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di
macchine od utensili.
L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc. deve rispettare le seguenti regole:
- esso deve avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte;
- non si deve inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; pertanto prima di effettuare
l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra dell’apparecchiatura e quello posto a monte
della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
- se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una
protezione elettrica (fusibile, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto
provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il
problema autonomamente.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente:
ne risultano scottature esterne o interne, talvolta gravi o addirittura mortali; l’elettricità altresì produce
frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui intensità può essere tanto elevata
da provocare slogature di articolazioni e rotture d’ossa); sul sistema nervoso (paralisi).
Gli effetti sono diversi secondo la qualità e della quantità dell’energia elettrica trasmessa.
Nel caso in cui l’infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile, è necessario
che lo stesso sia allontanato utilizzando attrezzi che permettano al soccorritore di evitare il contatto diretto con
qualsiasi corpo in tensione. Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In
questo caso il soccorritore, qualora specificatamente addestrato, o se il personale che lo effettua si ritiene di
essere in grado di farlo, deve:
- controllare che il proprio corpo (piedi compresi) sia isolato da terra (suolo o parti di costruzioni o di
impalcature o di macchinari bagnati o metallici);
- isolare bene le proprie mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
- prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola;
- allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa.
Dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato è indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto soccorso più
vicino, mettendo in pratica norme di primo soccorso di emergenza qualora siano presenti le competenze.
Elettrocuzione causata da un impianto elettrico per interferenza
La presenza di linea aeree o di apparecchiature elettriche può essere di interferenza alle attività di
costruzione. Tali elementi di impianto devono essere sempre considerati in tensione, salvo diversa
comunicazione da parte del CSE.
L’Appaltatore dovrà porre in essere, qualora necessarie, protezioni (ripari, barriere, blocchi al macchinario, …)
per impedire che mezzi e persone possano, anche involontariamente, entrare nel raggio di 5 metri da parti
attive nude dell’impianto.
Caduta dall’alto
Le lavorazioni, realizzate ad altezze superiori a 2 metri possono determinare rischi di caduta 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 di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati.
Qualora risulti impossibile l'applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali
atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.
A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali
semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di
arresto.
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Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli
capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
Per lavori occasionali e di breve durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di
trattenuta o di arresto. Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio,
devono possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta delle persone.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e
da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 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.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a 0,50 m devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da
impedire la caduta di persone.
Scivolamenti e cadute
I pavimenti degli ambienti e luoghi di lavoro devono avere caratteristiche ed essere mantenuti in modo da
evitare il rischio di scivolamento e inciampo.
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 ai
luoghi di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro, capaci di
ostacolare il cammino degli operatori.
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. Le vie d'accesso ai luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Tutti gli addetti devono indossare calzature
idonee in relazione all'attività svolta. Vista la forte pendenza del terreno nell’area di Cantiere, si prescrive per
ottenere una completa stabilità e protezione a tutti i lavoratori addetti l’utilizzo costante di scarpe alte con suola
“Vibram” e lamina di acciaio di tipo antiforo, puntale in acciaio, antistatica.
Seppellimenti e sprofondamenti
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, 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 stabilita 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 deve di regola seguire immediatamente l’operazione
di scavo. 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 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.
Negli scavi in trincea con pareti inclinate, le sbadacchiature sono vietate, in quanto i puntelli ed i traversi
potrebbero slittare verso l'alto per effetto della spinta del terreno. Si dovrà verificare che le pareti inclinate
abbiano pendenza di sicurezza.
Negli scavi eseguiti manualmente, le pareti del fronte devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in
relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco dello scavo
supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente
franamento della parete. In tali casi si potrà procedere dall'alto verso il basso realizzando una gradonatura con
pareti di pendenza adeguata.
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Tavola tecnica sugli scavi e prescrizioni particolareggiate
Nel presente progetto non verranno eseguiti scavi rilevanti. Sono previsti infatti solamente delle opere esterne
di urbanizzazione e di collegamento fognario. Pertanto si ritiene il rischio di seppellimento o sprofondamento
basso.
Se durante il corso dei lavori tale condizione dovesse mutare, si provvederà alla redazione della tavola tecnica
sugli scavi prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 all’articolo 100 prima dell’inizio delle suddette lavorazioni in
collaborazione con il geologo e l’impresa esecutrice, che dovrà essere specializzata in interventi del genere.
Caduta di materiale dall’alto o a livello
Le perdite di stabilità incontrollate dell'equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di maneggio
e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o
verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o
attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose devono essere
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratteristiche dei corpi in caduta.
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l'accesso
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell'elmetto di protezione personale.
Movimentazione manuale dei carichi
Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico per opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di
lesioni dorso lombari.
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):
-

caratteristiche del carico;
troppo pesanti (superiori a 30 Kg.);
ingombranti o difficili da afferrare;
in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi;
collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco;

-

sforzo fisico richiesto;
eccessivo;
effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
comporta un movimento brusco del carico;
compiuto con il corpo in posizione instabile;

-

caratteristiche dell’ambiente di lavoro;
spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività;
pavimento ineguale, con rischi d’inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad
un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi;
pavimento o punto d’appoggio instabili;
temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate;
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-

esigenze connesse all’attività;
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
distanze troppo grandi di sollevamento, d’abbassamento o di trasporto;
ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare;

-

fattori individuali di rischio;
inidoneità fisica al compito da svolgere;
indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell'attività: Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione
manuale dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il
sollevamento.
Durante l'attività: Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare
strumenti per la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la
riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti. Tutti gli
addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di gravità o il lato
più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso d’inosservanza.
Dispositivi di protezione individuale: Gli operatori, durante la movimentazione dei carichi dovranno
indossare:
- guanti;
- calzature di sicurezza.
Rumore
Attulmente non siamo oggi a conoscenza dell’organizzazione dell’Appaltatore; sarà pertanto suo obbligo
effettuare la puntuale verifica dell’esposizione a tale pericolo sulla base del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 Titolo
VIII Capo II “Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro” e riportarla
all’interno del proprio P.O.S., anche sulla base delle proprie attrezzature. Sulla base di tale valutazione egli
dovrà adottare e far utilizzare i necessari D.P.I. durante tali fasi operative.
La specifica esposizione dei singoli addetti dovrà essere riportata sul P.O.S., in riferimento alla valutazione di
esposizione al rumore di ogni impresa.
Dovranno essere messe in atto le misure di sicurezza previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - Titolo VIII
“Agenti fisici” - Capo II – Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.
I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla
pressione acustica di picco, sono fissati a:
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a
20_Pa);
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a
20_Pa);
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a
20_Pa).
Misure di prevenzione e istruzioni generali per gli addetti
Prima dell'attività: I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Durante l'attività: Nella scelta delle lavorazioni:
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devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate;
le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente
installate, mantenute ed utilizzate;
- le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;
- le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate;
- tutto il personale deve essere informato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sulle misure di
prevenzione adottate cui conformarsi (es. funzioni e modalità d’impiego degli otoprotettori);
- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche
formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature.
La riduzione ulteriore del rischio, può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della
durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro; durante il funzionamento, gli schermi e le
paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili.
Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del
fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva.
Quando il rumore di una lavorazione o di un’attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in
essere protezioni collettive quali la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature
supplementari della fonte di rumore.
Se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali
conformi a quanto indicato nel rapporto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle
mansioni rumorose.
Dispositivi di protezione individuali: Se necessari, possono essere scelti tra cuffie o inserti auricolari.
-

Colpi, tagli, punture, abrasioni
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso
l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con
elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni.
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.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, ecc.).
I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti,
permettere una sicura agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità.
Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni
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.
Dove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle
aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grembiuli di
protezioni, schermi, occhiali, ecc.).
Inalazione polveri o fibre
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere, oppure fibrosi e nei lavori
che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse
deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. Le polveri e le fibre captate e quelle
depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti
richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle
operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati
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indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Oltre ai DPI tradizionali, l’Appaltatore dovrà prevedere all’interno del proprio P.O.S. quei DPI particolari per la
specifica lavorazioni sulla base del macchinario a sua disposizione, tra cui si possono elencare:
- grembiuli e gambali per asfaltisti;
- tute speciali per verniciatori, scoibentatori d’amianto, coibentatori di fibre minerali;
- copricapi a protezione dei raggi solari;
- indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque
operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera;
- indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni impermeabili, indumenti termici).
L’emissione di polveri ed altri inquinanti, da parte dell’impresa per eseguire demolizioni o lavorazioni nelle
quali ritenesse di trovarsi in tale situazione, dovrà provvedere a adottare opportune misure di prevenzione.
Investimento e ribaltamento
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
e adeguata alle caratteristiche ed alle 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.
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.
I mezzi non devono mai essere utilizzati oltre l’angolo di ribaltamento previsto dal costruttore.
Getti o schizzi
Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno
luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento.
Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI ritenuti necessari dall'Appaltatore.
Vibrazioni
Allo scopo di limitare le attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria compressa
(es. martelli perforatori, vibratori per c.a., ecc.) o dove l’operatore permanga in contatto con una fonte di
vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, ecc.), l'Appaltatore dovrà valutare se sia possibile
effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili comunque capaci di trasmettere
vibrazioni al corpo dell’operatore. Il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o
ad asse flessibile è quello dei danni articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi, all’aumentare delle
frequenze, possono riscontrarsi distonie neurovegetative e danni circolatori.
Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per
l’operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei
lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) e devono essere installate e mantenute
in stato di perfetta efficienza.
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle
attività.
Se del caso deve essere analizzata l’opportunità di istituire una rotazione tra gli addetti.
In relazione al cantiere in oggetto e considerata la natura delle lavorazioni svolte si può ritenere che
l’esposizione al sistema mano-braccio sia inferiore a 2,5 m/s2 e per quanto riguarda il corpo intero al di sotto
dei 0,5 m/s2.
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Incendi o esplosioni
Nei lavori effettuati alla presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, devono
essere adottate le misure atte ad impedire i rischi conseguenti.
In particolare:
- le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare;
- le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere
tenute inattive;
- gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione;
- non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di innescare esplosioni od
incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi;
- gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentano l'accumulo di cariche
elettrostatiche o la produzione di scintille e devono astenersi dal fumare;
- nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe d’incendio
prevedibile;
- all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte
e segnali ricordanti il pericolo;
- durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo
incandescente al fine di evitare ustioni e focolai d’incendio.
Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali.
L’Appaltatore dovrà in relazione all'entità del cantiere, sulla scorta di quanto già evidenziato sopra, disporre nei
punti ove ritenga meglio identificabile e facilmente raggiungibile, un numero di estintori sufficienti a garantire il
rapido spegnimento d’eventuale incendio che dovesse insorgere all’interno dell’area a lui destinata.
Dovrà inoltre predisporre:
- procedure (ad es. in caso di interventi su compartimentazioni, vie di fuga, ecc.);
- informare circa i rischi specifici esistenti, in relazione alle aree d’interesse e i relativi criteri di
comportamento in caso d’incendio o emergenza (segnalazione, evacuazione, ecc.);
- divieti e condizioni d’accesso a determinate aree e ambienti;
- informazioni, disponibilità circa l'utilizzo dei mezzi antincendio;
- la segnaletica specifica e di salvataggio;
- le vie di fuga o le uscite da emergenza;
- partecipare alle riunioni di coordinamento da svolgere prima dell’inizio dei lavori e/o quando richiesto
dal coordinatore in fase d’esecuzione, prevedendo quale sia l’organizzazione da adottare in caso
d’incendio ed evacuazione dei lavoratori.
- predisporre piante/planimetrie con l’indicazione dell'ubicazione dei mezzi antincendio (estintori, naspi,
idranti, ecc.), delle vie di fuga, dei luoghi sicuri e di raccolta, ecc.
Inoltre dovranno essere sempre presenti in cantiere persone addestrate all’uso degli estintori, i cui nominativi
dovranno essere esplicitati durante le riunioni di coordinamento.
E’ inoltre indispensabile che il cantiere dovrà essere tenuto in ordine e pulito (anche in relazione ad aspetti
d’igiene e d’inquinamento); poiché la pulizia facilita qualsiasi tipo d’intervento e allontana i pericoli.
La segnaletica generale d’avvertimento, obbligo, divieto, ecc., dovrà essere posta all’esterno dell’area di
cantiere e dovrà essere fatta rispettare da tutte le maestranze e coloro autorizzati ad entrare in cantiere.
L’Appaltatore è obbligato a fornire informazioni e documentazioni al CSE circa i materiali detenuti, mezzi ed
attrezzature di lavoro utilizzati, mezzi antincendio disponibili, modalità di gestione dei rifiuti, dotazioni
d’emergenza, autorizzazioni e verifiche di legge, certificazioni, approvazioni, denunce, ecc;
In caso di bisogno, qualora non si riesca in alcun modo arginare l'emergenza, si dovrà telefonare al n° 115.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: In fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di
incendio.
Devono essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e deve
essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio di incendio. In tutti i
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luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco è necessario verificare l’esistenza della
documentazione prevista (CPI) ed assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione
presenti (idranti, estintori, ecc.).
Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed
identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere).
Tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati
rispettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corrette
modalità di svolgimento dell’attività, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di necessità.
Durante l’attività: La scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci
di costituire una fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve
essere effettuata in maniera da risultare compatibile con l’ambiente nel quale si opera. Le stesse devono
essere correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. Nelle lavorazioni
dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario allontanare e/o separare
e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze.
Deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone
condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti.
In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione
adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc.).
Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola termica,
guanti, indumenti protettivi, maschera per la protezione del volto).
In tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché l’aria ambiente contenga almeno il
20% di ossigeno.
Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, cantine, ecc.) caratterizzati da presenza di gas
infiammabile è necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e individuale), macchinari, attrezzature,
mezzi di segnalazione del tipo antideflagrante. È fatto divieto di eseguire lavorazioni che possano dare origine
a fiamme o riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di scintille; (es. divieto di fumare,
messa a terra delle strutture metalliche, ecc.).
Per il trasporto, il deposito e l’impiego di esplosivi sia all’aperto che in sotterraneo, devono essere seguite
norme e cautele particolari.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Non sono previsti specifici DPI, salvo che per gli incaricati alla
gestione delle emergenze che saranno dotati dei DPI previsti dal redattore del piano di emergenza.
Pronto soccorso e misure di emergenza: In caso di ustione e bruciature si deve ricorrere immediatamente
al più vicino Pronto Soccorso; nell’attesa, qualora specificatamente addestrati e se il personale che lo effettua
ritiene di essere in grado di farlo, si deve scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti
attaccati alla pelle, e versare acqua sull’ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite
evitando di bucare le bolle e di utilizzare oli. Coprire successivamente l’infortunato sdraiato in posizione
antishock. Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l’evacuazione e la
lotta antincendio.
Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione.
Queste ultime devono includere l’attivazione del sistema di emergenza e l’evacuazione di tutte le persone
dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione.
Se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita da lavoratori
specialmente addestrati, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di soccorso.
Fumi, gas o vapori
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla
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salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi
il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.
La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con
mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. In ambienti confinati deve essere effettuato il
controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o
utilizzando i DPI adeguati all'agente.
Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza.
Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o
l’irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare un’efficace aerazione ed una completa
bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve
inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire
prontamente nei casi di emergenza.
Agenti chimici
Tra le sostanze utilizzate per attività di costruzione o manutenzione, alcune sono capaci di azioni allergizzanti
(riniti, congiuntiviti, dermatiti allergiche da contatto). I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche
variazioni di temperatura, azione disidratante e lipolitica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze
vasoattive.
In generale 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, ecc.).
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: 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 è o lo è 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 (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di
prudenza sono di seguito riportati). 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’attività: Durante lo svolgimento di attività in cui è 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 ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti.
Dopo l’attività: 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 (DPI): Tra i DPI utili a proteggere l'operatore durante la manipolazione
di agenti chimici si possono individuare:
- guanti;
- calzature;
- occhiali protettivi;
- maschere per la protezione delle vie respiratorie;
- abbigliamento protettivo.
L'elenco è a titolo puramente indicativo. E' compito dell'Appaltatore individuare il DPI più idoneo.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni
riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto
Soccorso.

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

pag. 30

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

Riconoscere la presenza di sostanze pericolose nei prodotti chimici: Le informazioni sono riportate, in
forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al prodotto pericoloso che è fornita o può essere
richiesta al fabbricante.
Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi.
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono
date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 Diossietano, TCA, trietilamina, ecc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:
- dal simbolo;
- dal richiamo a rischi specifici;
- dai consigli di prudenza.
I simboli: Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e, normalmente, si possono individuare tra:
- esplosivo (E): una bomba che esplode;
- comburente (O): una fiamma sopra un cerchio;
- facilmente infiammabile (F): una fiamma;
- tossico (T): un teschio su tibie incrociate;
- nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea;
- corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido;
- irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea;
- altamente o estremamente infiammabile (+F): una fiamma;
altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie incrociate.
I rischi specifici: Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite
la lettera R e un numero, secondo la normativa vigente, e individuano la natura dei rischi specifici attribuiti alle
sostanze e preparati pericolosi.
I consigli di prudenza: Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, e forniscono indicazioni
comportamentali volte a minimizzare i pericoli derivanti dalla manipolazione di sostanze chimiche.
Clima o microclima
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri climatici
(temperatura, umidità, ventilazione, ecc.) disagevoli, debbono essere valutati allo scopo di individuare quali
siano le soluzioni per consentire lo svolgimento nel modo più confortevole possibile.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: Nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un
ambiente il più possibile confortevole, introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’umidità,
della ventilazione e degli altri fattori capaci di influenzare il microclima, eventualmente localizzati in funzione
delle specifiche attività.
Durante l’attività: I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Possono essere eventualmente necessari:
- abbigliamento protettivo;
- guanti;
- copricapo.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza
la necessaria protezione possono dare origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche
variazioni delle stesse, che del classico “colpo di calore” in caso di intensa attività fisica durante la stagione
estiva.
Per soccorrere l’infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore, qualora specificatamente addestrati e
se il personale che lo effettua ritiene di essere in grado di farlo, occorre:
- slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita;
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disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato per
assicurarne la stabilità), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato.
In presenza di sintomi di congelamento è necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo interessata,
evitando di sfregarla, e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso.
-

Radiazioni non ionizzanti
Tutte le attività in cui vi è emissione di radiazioni nocive (calorifiche) o accompagnate da luce viva, visibile e
non (ultravioletti, infrarossi). Le principali sono:
- saldatura;
- taglio termico.
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti
Prima dell’attività: Per quanto possibile, si deve segnalare, delimitare e perimetrare con apposite
schermature la zona di svolgimento delle lavorazioni. Le persone non direttamente interessate alle attività in
questione devono essere tenute lontane dalle zone di lavorazione. Tutti i presenti devono essere informati
sulla modalità operative da porre in essere per evitare l’esposizione a radiazioni. Tutti gli operatori devono
essere preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento delle attività e sulla necessità
di impiego dei DPI.
Durante l’attività: Gli addetti ad attività che comportano esposizione a radiazioni non ionizzanti, devono
utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. Occorre inoltre
evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni.
Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti ed
indossare abbigliamento adeguato.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): Si ritengono necessari:
- occhiali;
- maschere;
- visiere per la protezione degli occhi;
- guanti.
Pronto soccorso e misure di emergenza: Le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al
colpo di sole, attaccano la congiuntiva della cornea. Le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e
cataratte. Le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina.
In caso di insorgenza di tali sintomi è necessario ricorrere all’assistenza medica; può essere utile
nell’immediato condurre l’interessato in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e
somministrargli eventualmente un antinevralgico.
AREA DI CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d1)
D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 - ALLEGATO XV.2

L’assetto del cantiere potrà variare in funzione di esigenze organizzative che, allo stato attuale non sono
valutabili e che potranno insorgere durante il corso dei lavori; in tal caso l’Appaltatore dovrà aggiornare
l’organizzazione degli spazi, in accordo con il CSE, rendendo edotti gli utilizzatori degli stessi delle nuove
modalità di fruizione in sicurezza. Tale aggiornamento dovrà divenire parte integrante del presente P.S.C.).
Il passaggio per accedere alla corte interna sarà di circa 2,65 x 2,60 metri.
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baracche cantiere
spogliatoio + wc

Area manovra
mezzi cantiere

Area deposito

cartello cantiere
IL CARTELLO DI CANTIERE DEVE ESSERE
POSIZIONATO INSIEME ALLA NOTIFICA PRELIMINARE ingresso pedonale
cantiere
IN PUNTO VISIBILE DALLA VIA PUBBLICA.

ingresso mezzi
cantiere
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d2)

RECINZIONE DI CANTIERE, ACCESSI E LE SEGNALAZIONI
Al fine di identificare in modo chiaro ed inequivocabile le zone di lavoro e garantire l’incolumità degli operatori
durante i lavori, l'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore
ai 2,0 m e opportunamente oscurata, e comunque non minore a quella richiesta dal locale regolamento
edilizio, prima dell'inizio dell'attività oggetto dell'appalto.
La recinzione confinante con l’esterno deve essere costituita con materiali robusti e duraturi (reti metalliche
adeguatamente sostenute da paletti in legno infissi nel terreno) e corredata da richiami di divieto e pericolo. Le
recinzioni interne anch’esse devono essere costituite con materiali robusti e duraturi. Le recinzioni devono
essere corredate da richiami di divieto e pericolo e devono essere costruite in modo da non costituire pericolo
per chi, anche accidentalmente, possa venirvi a contatto.
Dette recinzioni potranno essere rimosse soltanto dopo il benestare da parte del CSE. Gli angoli sporgenti
della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce
bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, nelle zone adiacenti a pubblica via, l'ingombro della recinzione
o delle installazioni di cantiere andranno evidenziate con adeguate luci di colore rosso.
Qui di seguito viene indicata la tipologia, per l’individuazione del perimetro di farà riferimento alla planimetria di
cantiere allegata.
SEGNALETICA DI CANTIERE
Per quanto riguarda la cartellonistica di sicurezza, antincendio ed igiene, ci si deve attenere al D. Lgs. 9 aprile
2008 n° 81 allegato XXIV ed alle normative UNI. E' buona norma applicare il cartello solo dove è necessario.
Le prescrizioni generali per i cartelli segnaletici sono:
1) Caratteristiche intrinseche
Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3) del presente capitolo, in funzione del loro
oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature
antincendio).
I pittogrammi devono essere il più possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.
I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3) o presentare rispetto ad
esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno
degli adattamenti o delle modifiche apportati.
I cartelli devono essere costituiti di materiale il più possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle
aggressioni dei fattori ambientali.
Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una
buona visibilità e comprensione.
Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula:
A > L2/2000, ove “A” rappresenta la superficie del cartello espressa in mq. ed “L” è la distanza, misurata in
metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula è applicabile fino ad una distanza di
circa 50 metri.
Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.
2) Condizioni d'impiego
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata
rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle
immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene
illuminato e facilmente accessibile e visibile.
Ferme restando le disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, in caso di cattiva illuminazione naturale sarà
opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.
Il cartello va rimosso quando non sussiste più la situazione che ne giustificava la presenza.
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3) Cartelli da utilizzare
-

cartelli di divieto:
forma rotonda;
pittogramma nero su fondo bianco;
bordo e banda verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con una inclinazione di 45° rossi (il
rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

-

cartelli di avvertimento:
forma triangolare;
pittogramma nero su fondo giallo;
bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

-

cartelli di prescrizione:
forma rotonda;
pittogramma bianco su fondo azzurro (l'azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

-

cartelli di salvataggio:
forma quadrata o rettangolare;
pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

-

cartelli per attrezzature antincendio:
forma quadrata o rettangolare;
pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

SERVIZI IGIENICI ASSISTENZIALI
Deve essere predisposto per tutta la durata dei lavori locali ad uso servizi igienico-assistenziali, ricavati anche
tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di servizi igienici,
locali per mangiare, riposare o per ripararsi in caso di maltempo, per lavarsi, per ricambio vestiti.
Acqua
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme igieniche atte ad
evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, deve essere
distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca, se la distribuzione
dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
Servizi igienici
I servizi, eventualmente separati per sesso, dovranno essere adeguati alla dimensione del cantiere ed alla
presenza contemporanea di operatori, oltre che in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze
igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per
ogni lavoratore. Poiché l'attività rientra fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in
ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienici (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi)
sono indispensabili; gli scarichi devono essere trattati a norma di legge. Se, tali servizi, sono ricavati in
baracche, esse devono essere opportunamente coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione
fredda e comunque previste e costruite per questo uso. Nel caso di utilizzo di servizi igienici presso locali
pubblici, questi devono trovarsi in prossimità del cantiere. Inoltre sarà cura dell’appaltatore fornire al
Coordinatore per la Sicurezza copia della convenzione scritta, a verifica di tale requisito igienico
indispensabile.
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Docce e lavabi
Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare appena
terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare facilmente fra loro. I locali
devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene. Docce e lavabi vanno dotati di acqua calda e fredda (vedi anche 4.4.1), di
mezzi detergenti e per asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per
quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.
Gabinetti
I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, di locali speciali dotati di un numero sufficiente di
gabinetti, dotati della necessaria acqua. Almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, ne va
predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.
Spogliatoio
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono essere
convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro,
aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata
agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati.
Refettorio e locale ricovero
Qualora il pranzo venga consumato nel cantiere, deve essere predisposto un refettorio; questo dovrà essere
composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità, arredato con sedili e tavoli. Andrà illuminato,
aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti pulite e
possibilmente di colore bianco. Deve essere previsto il mezzo per conservare, in adatti posti fissi, le vivande
dei lavoratori, per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie. Dovrà essere chiaramente vietato l’assunzione
di vino, birra ed altre bevande alcoliche durante lo svolgimento delle attività lavorative, salvo modiche quantità
di vino o birra in refettorio durante l’orario dei pasti.
Il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono
trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero è distinto dal refettorio deve
essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella stagione fredda. Nei
locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti
del fumo secondo la nuova normativa vigente.
Presidi sanitari
In cantiere deve essere disponibile almeno in pacchetto di medicazione, indispensabile per prestare le prime
ed immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da improvviso malessere. Detto pacchetto di medicazione deve
essere conservato all’interno dell’ufficio di cantiere. Deve essere presente anche un cartello in cui siano
indicati i numeri di telefono di emergenza. Qualora accadessero malori o infortuni di grave entità, si dovrà
chiamare il servizio pubblico di pronto soccorso.
Pulizia
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai
servizi d’igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e
pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le
installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.
VIABILITÀ PRINCIPALE DEL CANTIERE
Il transito e la movimentazione dei mezzi per l’approvvigionamento in cantiere saranno di ridotta intensità. I
materiali forniti saranno movimentati e stoccati mediante movimentazione con autogru.
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DEL RAPPRESENTANTE PER LA
SICUREZZA
Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102. Ovvero prima dell'accettazione del piano
di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il
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datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha
facoltà di formulare proposte al riguardo.
NOTA: Nella dichiarazione di accettazione del Piano di Sicurezza e/o Coordinamento e sul Piano Operativo di
Sicurezza di ogni impresa esecutrice comparirà oltre alla firma del DDL dell’impresa anche la firma del RLS.
DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE, LA COOPERAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ
L’Impresa principale coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione in Cantiere, ma tutti i Datori di lavoro
delle altre Ditte che saranno presenti durante l’esecuzione dell’opera, saranno tenuti ad osservare le misure
generali di tutela di cui al T.U. e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a partecipare alle
riunioni di coordinamento promosse dal CSE o dall’Impresa principale per illustrare quali saranno le
prescrizioni e gli obblighi (in materia di sicurezza) che dovranno rispettare nel corso dei lavori.
In particolare, il Direttore Tecnico di Cantiere ed i soggetti Preposti per conto delle Imprese, che dirigono o
sovrintendono alle attività alle quali sono addetti propri lavoratori subordinati, sono tenuti ad attuare il presente
Piano di sicurezza e di coordinamento e ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione che si
rendono necessarie a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il Direttore Tecnico di Cantiere o il Capocantiere per conto di ciascuna impresa sono tenuti a rendere edotti i
lavoratori circa i rischi specifici cui sono esposti in funzione delle mansioni loro affidate; ad assicurare
l'affissione di idonei cartelli monitori in cantiere; ad esigere dai lavoratori il rispetto delle norme e misure di
prevenzione e protezione vigenti e previste dal Piano; a verificare le omologazioni, i collaudi e le verifiche dei
macchinari, attrezzature ed impianti di cantiere.
Ciascun lavoratore è tenuto a prendersi cura della propria sicurezza e salute, nonché di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro e sulle quali possano ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni; ad
utilizzare i macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale conformemente alle
istruzioni ricevute ed alle norme di sicurezza; a non modificare in alcun modo i suddetti macchinari,
attrezzature e dispositivi di protezione collettiva ed individuale; a segnalare tempestivamente ai propri
superiori qualunque difetto o carenza dei suddetti macchinari, attrezzature e dispositivi di protezione collettiva
ed individuale; a sottoporsi ai controlli sanitari previsti; a rispettare e contribuire all'applicazione del presente
Piano di Sicurezza e Coordinamento, come eventualmente aggiornato nel corso d'opera.
Ai fini dell'attuazione del presente Piano, il Direttore Tecnico di cantiere o il Capocantiere dell'impresa
appaltatrice, assume il compito e la responsabilità del coordinamento delle Imprese e dei Lavoratori autonomi
contemporaneamente presenti e di attuazione delle appropriate misure atte a minimizzare i rischi derivanti
dalla contemporaneità delle lavorazioni.
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In particolare, nei giorni lavorativi in cui il programma dei lavori evidenzia la contemporanea presenza in
cantiere di più squadre che possano interferire tra loro, il Direttore Tecnico o Capocantiere suddetto dovrà
riunire, prima dell'inizio delle lavorazioni, i Direttori Tecnici e/o i soggetti Preposti delle squadre interessate, per
concordare le misure di coordinamento necessarie a ridurre al minimo i rischi che detta contemporaneità della
azioni comporta.
Tutte le decisioni prese in materia di coordinamento dovranno essere prese preventivamente di comune
accordo in una riunione fra il Coordinatore ed i Capicantiere.
Le decisioni prese in materia di coordinamento costituiranno aggiornamento ed adeguamento del presente
Piano durante l'esecuzione delle opere.
Modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Alla prima fornitura di qualunque materiale, prima di entrare in cantiere, l’autista si presenta al responsabile di
cantiere dell’appaltatore principale e si fa indicare la viabilità con cui raggiungere il posto di scarico,
accertandosi dell’idoneità di tale percorso e del punto per il posizionamento del mezzo.
L’autista si coordina con il responsabile di cantiere anche nell’eventualità di posizionamento all’esterno
dell’area di cantiere. L’autista, quando scende dal mezzo, deve indossare calzature di sicurezza, casco e gilet
alta visibilità.
Nel casi di fornitura di calcestruzzo
L’autista evita di partecipare in prima persona alle operazioni di getto ma si limita all’approntamento ed al
posizionamento delle attrezzature in dotazione.
Nel caso debba guidare il braccio telescopico della beton-pompa da posizioni elevate si accerterà che
accesso e punto di stazionamento siano adeguatamente protetti.
Qualora l’autista ravvisi situazioni di pericolo sospende l’attività e informa il responsabile di cantiere affinché
ripristini le condizioni per poter effettuare il servizio in sicurezza.
L’autista, quando scende dall’autobetoniera, deve indossare calzature di sicurezza, casco e gilet alta visibilità.
Nessun operaio del cantiere deve stazionare nelle vicinanze del punto di scarico.
Nel casi di fornitura di ferro per c.a.
L’autista, quando scende dal mezzo, deve indossare calzature di sicurezza, casco e gilet alta visibilità.
Poiché la movimentazione del ferro avviene per mezzo della autogru di cantiere l’autista si coordinerà con il
gruista. La comunicazione avverrà per mezzo di segnali gestuali conformi al Titolo V - Allegato XXXII del D.
Lgs. 81/2008.
Dislocazione delle zone di carico e scarico
L’Appaltatore, in accordo con il CSE, stabilirà le zone di carico e scarico prima dell’inizio delle lavorazioni.
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
L’ubicazione dei depositi verrà scelta in relazione ai lavori che debbono essere svolti in cantiere, alla
eventuale necessità della sorveglianza, alla comodità delle operazioni di carico e scarico, alla necessità di una
corretta conservazione del materiale e soprattutto al suo grado di pericolosità.
I depositi non arrecano intralcio alle normali attività di cantiere ed alle eventuali operazioni da svolgere in caso
di emergenza, salvataggio ed evacuazione.
Zone di deposito di materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Non si prevede in cantiere la presenza di materiale infiammabile. Qualora dovesse essere costituito un
deposito esso deve avere un piano d’appoggio che garantisca stabilità, essere delimitato, segnalato con
opportuna cartellonistica di sicurezza, lontano da eventuali sorgenti di innesco (impianto elettrico, posto di
lavoro con uso di smerigliatrice angolare, ecc.).
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LAVORAZIONI PREVISTE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. d3)

Le seguenti voci di lavorazioni elencate qui di seguito sono da intendersi solamente come tipologia lavorativa
e ai fini della sicurezza del cantiere. Le voci da tenere come riferimento nell’esecuzione delle opere saranno
quelle riportate nei computi metrici e nel capitolato dei lavori.
-

ALLESTIMENTO OPERE PROVVISIONALI DEL CANTIERE
PARETI - SOFFITTI

22.3.RR2.02

Esecuzione di tramezzi mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso a
formazione di pareti divisorie di qualsiasi altezza poste in opera su telai metallici, compreso
lastre, telai metallici con montanti a C e guide a pavimento e soffitto ad U, viti e tasselli di
fissaggio, bande armate (paraspigoli), formazione dei giunti e fori per passaggio impianti,
protezione delle guide a pavimento con cartone catramato o foglio in polietilene, stuccatura
e rasatura dei giunti, nastro microforato, stucco, formazione di spallette, spigoli, riseghe,
tagli, sfridi e ponteggi.
22.3.RR2.02.C Spessore delle lastre 12,5 mm,dim.telaio 100 mm
22.3.RR2.02.D Sovrapprezzo per uso di doppia lastra (su entrambi i lati)
22.3.RR2.04.F Sovrapprezzo per uso di lastra idrorepellente (su 1 lato)
22.3.RQ9.01 Esecuzione, come da certificato di prova, di tramezzi REI realizzati mediante fornitura e
posa in opera di lastre prefabbricate in silicato di calcio esenti da amianto, omologate in
classe "0" di reazione al fuoco, di profili in acciaio zincato e di strato isolante da inserire
all'interno della parete costituito da un materassino in lana di roccia, compreso viti e tasselli
di fissaggio, tagli, sfridi, giunti, nastro microforato, formazione di fori, stuccature, ponteggi.
22.3.RQ9.01.A Tramezzi REI 60
35.2.SR2.03 Fornitura e posa in opera su orditura metallica fissata in aderenza al solaio esistente, di
lastre in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm avvitate all'orditura metallica con viti
autoperforanti fosfatate, a formazione di controsoffitti in locali di qualsiasi tipo e dimensione,
sia interni che esterni, posizionato fino a 3,50 m di altezza, compreso orditura metallica in
acciaio zincato, spessoramento per posa a livello della stessa, sigillatura dei giunti, tagli,
sfridi, formazione di fori, rasatura, stuccature perimetrali, ponteggi.
35.2.SR2.03.A Con lastre dello spessore di 12,5 mm
22.3.RR2.04 Fornitura e posa in opera di lastre prefabbricate in cartongesso a formazione di contropareti
poste in opera su orditura metallica in acciaio zincato compreso lastre, orditura metallica,
viti, tasselli, paraspigoli, fori, stuccature, rasature con gesso, tagli, sfridi e ponteggi ed ogni
altra lavorazione per dare la superficie atta a ricevere la tinteggiatura.
22.3.RR2.04.A Rivestimento dell'orditura con lastre da 12,5 mm
22.3.RR2.04.D Sovrapprezzo per doppia lastra
22.3.RR2.04.F Sovrapprezzo per uso di lastra idrorepellente
SOTTOFONDI - PAVIMENTI - RIVESTIMENTI
43.1.EQ6.01

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo alleggerito per l'esecuzione di riempimenti e
sottofondi, impastato con polistirolo o altri materiali leggeri, compreso casserature, armo,
disarmo.
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43.1.EQ6.01.C Fino a 8 cm
43.1.EQ4.01 Esecuzione di sottofondo per la formazione del piano di posa per pavimenti in piastrelle di
ceramica gres, klinker, marmo, ecc., eseguito con impasto di sabbia e cemento tipo CEM I
32,5, con superficie superiore perfettamente piana, compresa pulizia del piano di posa.
43.1.EQ4.01.A Fino a 4 cm
43.1.EQ4.01.B Fino a 6 cm (medio)
43.9.RI1.01
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di qualunque tipo
e dimensione, in legno duro massiccio lavorato e verniciato, della sezione di 80x10 mm
posato in opera con viti o chiodini, compreso pezzi speciali d'angolo, materiali di consumo,
attrezzatura, tagli, sfridi.
43.9.RI1.01.D In legno iroko verniciato bianco
42.2.RG4.01 Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione
con colla adesiva di piastrelle in ceramica di prima scelta commerciale, di qualsiasi forma e
dimensione ed a qualsiasi altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito
sigillante idrorepellente, pezzi speciali, paraspigoli in PVC, pulizia della superficie
piastrellata, trasporto in discarica del materiale di risulta, ponteggi.
42.2.RG4.01.A In ceramica (terraglie)
PR.04
Fornitura e posa in opera di rivestimento interno di pareti eseguito mediante applicazione
con colla adesiva di lastre in pietra piasentina, di qualsiasi dimensione ed a qualsiasi
altezza, compreso tagli, sfridi, sigillatura delle fughe con apposito sigillante idrorepellente,
pezzi speciali, paraspigoli in alluminio, pulizia della superficie rivestita, trasporto in discarica
del materiale di risulta, opere provvisionali ed ogni altro onere per l'esecuzione a regola
d'arte.
a)
Pietra piasentina levigata dim. 25x50 sp. 2
43.2.SG5.01 Esecuzione di pavimenti mediante fornitura e posa in opera di piastrelle di prima scelta
commerciale in gres fine porcellanato di qualsiasi spessore e dimensione, posato a cassero
con collante su sottofondo di sabbia e cemento, compresi, collante, tagli, sfridi, incassi a
muro, giunti a grandi riquadri, stuccatura delle fughe, la pulizia con segatura a posa ultimata,
l'assistenza muraria.
43.2.SG5.01.C Finitura a vista antisdrucciolo
PR.05
Fornitura e posa in opera a colla di pavimento in lastre rifilate a misura fissa 25x50 cm o
30x60 cm, spessore 20 mm, compreso, colla di posa, tagli, sfridi, incasso a muro,
imboiaccatura, levigatura e lucidatura a piombo eseguita a pavimento in opera, pulizia ad
opera ultimata.
a)
In pietra piasentina levigata
PR.06
Esecuzione di pavimento industriale in legno essenza rovere di prima scelta commerciale,
mediante fornitura e posa in opera di lamelle grezze disposte con taglio in verticale,
assemblate tra loro in serie e montate su rete in modo da formare dei quadrotti, con lamelle
di dimensioni spessore 22 mm, della lunghezza di 30 cm e della larghezza di 14 mm, posti
in opera liste parallele, su cappa in cls (non compresa), compreso colla, stuccatura, tagli,
sfridi, materiali di consumo, sgrossatura e levigatura, stuccature, fondo poliuretanico,
carteggiatura, verniciatura poliuretanica per pavimenti, pulizia a posa ultimata.
44.1.RE1.01

Fornitura e posa in opera di alzate di gradini in marmo o pietra a spigoli vivi, testa a muro
piano levigato, coste refilate, scuretto ad incisione superiormente sulla faccia, altezza oltre
12 cm, spessore 2 cm, compreso letto di posa in malta di cemento, tagli, stuccatura.
44.1.RE1.01.F In pietra piasentina
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44.1.RE1.02

Fornitura e posa in opera di pedate di gradino e pianerottoli in lastre di marmo o pietra a
spigoli vivi o arrotondati, con piano levigato, testa a muro, costa e testa vista levigata,
larghezza oltre 25 cm, spessore 3 cm, compreso letto di posa in malta di cemento,
stuccatura, tagli.

44.1.RE1.02.F In pietra piasentina
44.1.RE1.02.I Sovrapprezzo per formazione di fascia antisdrucciolo della larghezza non inferiore a 3 cm
43.9.RE1.01

Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di qualunque tipo
e dimensione, in profili di pietra naturale o marmo, con piano e costa vista levigati, con
smusso marcato dello spigolo superiore esterno, altezza 8-10 cm, spessore 1-1,5 cm,
posato immurato a filo intonaco finito o semincassato, compreso materiali di consumo,
attrezzatura, tagli, sfridi, stuccature.
43.9.RE1.01.F In pietra piasentina
12.6.EQ4.01 Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I
32,5, inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di 20 mm, avente Classe Rck 25
con rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera compreso formazione di
pendenza, giunti di superficie in modo da ottenere campi con area max di 25 m², sigillatura
dei giunti con mastice bituminoso, perfetta planarità secondo le indicazioni di progetto,
spolvero indurente superficiale con inerte quarzifero naturale o con cemento nella quantità
minima di 4 kg/m² applicato su calcestruzzo fresco, con la sola esclusione del ferro di
armatura (rete elettrosaldata diam. 8/20x20 o barre) compensato a parte.
12.6.EQ4.01.A Per spessore fino a 12 cm, con indurente quarzifero
47.6.SQ4.01 Fornitura e posa in opera di quadrotti prefabbricati in cemento armato vibrato spessore 4
cm, dimensioni 50x50 cm superficie a vista in lavato, compreso supporti in plastica, tagli,
sfridi, preparazione del piano di posa, materiali di consumo.
41.6.SE0.01

Fornitura e posa in opera di davanzali di finestre in lastre di pietra naturale spessore fino a
4/5 cm, larghezza oltre 20 cm, con piano ribassato passante, costa quadra e gocciolatoio,
levigati e lucidati nelle parti viste, con listello di tenuta acqua in pietra delle dimensioni, oltre
il piano, di 10x15 mm, compreso letto di posa in malta di cemento, sigillature, assistenze
murarie, materiali di consumo, ponteggi.
41.6.SE0.01.B In pietra piasentina
COPERTURA - ISOLAM. ESTERNI - IMPERMEABILIZZAZIONI
46.2.KM1.01

Esecuzione di isolamento termico a parete mediante fornitura e posa in opera di pannelli in
lana di vetro in unico strato, con conduttività termica = 0,038 W/mK secondo ISO 10456,
comprensivo di tagli, sfridi, fissaggio, ponteggi.

Dotata di barriera vapore in carta Kraft
46.2.KM1.01.E Densità 40 kg/m³ spessore 5 cm
Conrtopareti con struttura da 10 cm 2 pannelli da 5 cm
46.1.KN6.02 Esecuzione di isolamento termico per pavimenti a sovraccarico pesante realizzato mediante
fornitura e posa in opera di lastre in polistirene estruso espanso con marchio CE, Classe 1
in unico strato, senza pelle di estrusione, esente da HCFC, con conduttività termica = 0,035
W/mK secondo ISO 10456, resistenza a compressione 500 kPa, profilo delle lastre con
battentatura o a spigolo vivo, comprensivo di tagli, sfridi e fissaggio.
PR.01 a)
Spessore 8 cm
PR.01 b)
Spessore 12 cm
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PR.02

Fornitura e posa di telo in polietilene peso indicativo 130 g/mq con funzione di barriera
vapore, in opera compreso sormonti, fissaggio dei teli e formazione dei risvolti, tagli, sfridi ed
ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte della lavorazione.

PR.03

Fornitura e posa di isolamento dal rumore di calpestio dei solai e lo scollegamento del
massetto dalle pareti perimetrali realizzato mediante posa a secco di materassino tipo
“ACUSTIC SYSTEM 7” , manto bistrato formato dall’accoppiamento di un polietilene
reticolato fisicamente a celle chiuse da 4 mm e una massa elastoplastomerica “SBS” -15° C,
del peso di 3 kg/m2, provvisto di cimosa autoadesiva di sormonto per evitare ponti acustici,
compreso sigillatura perimetrale con fascia autoadesiva in polietilene espanso modificato,la
formazione di risvolti, fissaggio, sormonti, tagli, sfridi ed ogni altro onere per l'esecuzione a
regola d'arte della lavorazione.
Esecuzione di impermeabilizzazione su coperture piane, curve o a falde, realizzata
mediante fornitura e posa in opera di doppia membrana bituminosa plastomerica o
elastomerica di cui una dello spessore di 3 mm e la seconda guaina, a finire, dello spessore
di 4 mm armate con tessuto in poliestere e velo vetro, compreso tagli, sfridi, sovrapposizioni,
risvolti, materiali di consumo.
Esecuzione di bocchettoni per il convogliamento di acque piovane adatto per manti
bituminosi, completi di flangia per il perfetto convogliamento con l'impermeabilizzazione, in
opera compreso raccordo alla colonna di scarico, sigillatura a fiamma del manto, rete
parafoglie in acciaio zincato, inox o PVC.

47.2.LN2.01

48.2.IN6.01

48.2.IN6.01.A

Diametro 90 mm
SERRAMENTI, OPERE DA FABBRO FALEGNAME E LATTONIERE

32.2.XI1.02

32.2.XI1.02.A
32.2.XI1.01

32.2.XI1.01.A
32.2.XI1.01.E
PR.04

Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, cieca o vetrata, realizzata
con telaio in legno massiccio abete per murature con spessore fino a 16 cm, pannello porta
cieco specchiettato in legno massiccio abete o in MDF se da verniciare a smalto, compreso
controtelaio in legno abete, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili,
mostrine, verniciatura con due mani di fondo e due mani di smalto sintetico, assistenze
murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e maniglia.
Porta cieca ad un battente
Fornitura e posa in opera di porta interna ad uno o due battenti, cieca o vetrata, realizzata
con telaio in legno massiccio rovere per murature con spessore fino a 16 cm, pannello cieco
tamburato a struttura alveolare antimuffa autoestinguente con supporto in legno dello
spessore minimo di 3 mm, rivestito sulle due facce in laminato plastico, compreso
controtelaio in legno abete, ferramenta di sostegno e chiusura, guarnizioni, coprifili,
mostrine, assistenze murarie con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo e
maniglie.
Porta cieca ad un battente
Telaio con profondità fino a 50 cm
Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 60 rivestita/pannelata in LEGNO con
specchiettatura, a uno o due battenti, con coibente interno ad alta densità, protetto nella
zona della serratura, cerniere antifrizione con molla di richiamo, serratura tipo "patent o yale"
antincendio, maniglia in acciaio satinato, guarnizioni termoespanenti, verniciata con
apposite vernici epossidiche e colori RAL a scelta D.L., il tutto omologato. Sono compresi le
opere murarie necessarie all'installazione della porta e dei relativi ripristini di murature,
intonaci e tinte, gli accessori d'uso ed ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte della
lavorazione.
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a)
b)
42.5.SI1.01

Porta cieca ad un battente
Porta cieca a 2 battenti
Fornitura e posa in opera di davanzali in legno massiccio dell'essenza specificata dello
spessore di 4 cm di qualsiasi forma, posti in opera incassati nella muratura, compreso
verniciatura trasparente, tagli, sfridi, assistenze murarie, stuccature, materiali di consumo.
42.5.SI1.01.B In legno rovere
31.9.XH2.02 Fornitura e posa in opera su porte ad una o due ante di maniglioni antipanico a barra
incorporata, tipo PUSH od equivalente, con struttura in acciaio verniciato a forno, scatola
contenente la serratura di sicurezza che agisce su uno scrocco laterale o due scrocchi posti
in alto e in basso, in opera compreso fissaggio al serramento, mostrine, placche, maniglie,
aste e cilindro con chiavi.
31.9.XH2.02.A Per porta cieca ad una anta
31.9.XH2.02.B Per porta cieca a due ante - maniglione anta principale e anta secondaria
31.2.XI1.01

31.2.XI1.01.A
31.2.XI1.01.B
31.2.XI1.01.G
31.6.XH4.02.C
31.1.XI1.01

31.1.XI1.01.B
31.6.XH4.02.C
31.6.XH4.02

31.6.XH4.02.A
31.6.XH4.02.B
31.6.XH4.02.C
31.6.XH4.02.D
31.9.XH2.05

Fornitura e posa in opera di serramento apribile a cerniera, realizzato con profili in douglas
massiccio o dell'essenza specificata e della profondità di 50 mm, compreso controcassa
in legno abete, sigillature, cornici fermavetro, coprifili, mostrine, viti di fissaggio, guarnizioni
in gomma Dutral o siliconiche, due mani di impregnante a base di solventi organici
contenenti anche pigmenti per ottenere la colorazione desiderata, due mani di vernice
oleuretanica satinata ("cera"), ferramenta di sostegno e aperture in ottone, assistenze
murarie, ponteggi, con la sola esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Superficie
minima computabile 1,5 mq.
Finestra vetrata ad una anta
Finestra vetrata con due ante
Sovrapprezzo per profili curvi
Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm
Fornitura e posa in opera di serramento fisso realizzato con profili in legno massiccio
douglas o similare della profondità di 50 mm compreso controcassa in legno abete,
sigillature, cornici, fermavetro, coprifili, mostrine, viti di fissaggio, due mani di impregnante a
base di solventi organici contenente anche pigmenti per ottenere la colorazione desiderata,
due mani di vernice oleuretanica satinata ("cera"), assistenze murarie, ponteggi, con la sola
esclusione dei vetri compensati con altro articolo. Superficie minima computabile 1,5 mq.
Finestra vetrata a più ante fisse
Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm
Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in legno massiccio
douglas della profondità di 55 mm, compreso due mani di fondo impregnante protettivo e
due mani di vernice oleuretanica satinata ("cera"), ferramenta di sostegno e chiusura in
ottone, alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in gomma Dutral, controtelaio in legno
abete, telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi,
tagli e sfridi.
Porta ad un'anta
Porta a due ante
Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm
Sovrapprezzo per curvatura dei profili
Fornitura e posa in opera di controtelai realizzati con profili in lamiera zincata per serramenti
di qualsiasi tipo e dimensione, finestre, vetrate, porte, da posare su murature, compreso
assistenze murarie, tagli, sfridi, trasporto, carico, scarico, ponteggi.
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36.1.RO1.05

Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza su serramenti di qualsiasi tipo e forma, facciate
continue, pareti di vetro in lastre unite al perimetro basso emissive con gas argon, ottenute
con procedimento di fabbricazione FLOAT conforme alle norme UNI EN 572-1/2 con una
faccia resa riflettente mediante deposito a caldo di ossidi metallici (pirolisi) per ottenere una
riflessione verso l'interno dell'ambiente del calore irraggiato dagli elementi scaldanti,
compreso tagli, sfridi, molature, forature, distanziatori per la posa, sigillature con mastice
siliconico, ponteggi.
36.1.RO1.05.C Isolvetro +gas argon +planibel energy (4+12+4)
31.6.XH4.01 Fornitura e posa in opera di porta per esterno cieca realizzata con profili in alluminio
anodizzato o elettrocolorato della profondità di 50 mm e pannello coibentato con pannelli in
lana di roccia rivestito sulle due facce in lamiera di alluminio anodizzata o elettrocolorata,
dello spessore di 10/10 mm, compreso ferramenta di sostegno e chiusura in ottone,
alluminio o acciaio, guarnizioni di tenuta in gomma Dutral, controtelaio in acciaio zincato,
telaio, sigillature, accessori d'uso, assistenze murarie, coprifili, mostrine, ponteggi, tagli e
sfridi.
31.6.XH4.01.A Porta ad un'anta
31.6.XH4.01.D Sovrapprezzo per profili con profondità 60 mm
31.1.XH2.02 Fornitura e posa in opera di inferriate di protezione realizzate con profili in acciaio di
qualsiasi tipo a semplice disegno, compreso controtelaio, telaio, tagli, sfridi, sistema di
fissaggio, ponteggi, assistenze murarie.
31.1.XH2.02.B In ferro battuto con elementi preforgiati
31.1.XH2.02.C Sovrapprezzo per zincatura a caldo
31.1.XH2.02.D Sovrapprezzo per due mani di fondo e due mani di smalto sintetico
20.6.HH2.08

Manufatti in acciaio per ringhiere, parapetti e simili, per scale e porte di tutte le dimensioni,
passerelle realizzati secondo i disegni e le prescrizioni della D.L., con profilati di acciaio
tubolare a sezione circolare, quadra e rettangolare; profilati piatti, quadrati e tondi; profilati a
L,T,U,Z; grigliati elettrofusi e lamiere per pannellature e percorsi pedonali. Dati in opera
compreso: zincatura a caldo a lavorazione ultimata; sfridi di lavorazione; ferramenta per
cardini e maniglie; serrature; trasporto fino al luogo di impiego; scarico, e posa in opera a
qualsiasi altezza anche mediante saldatura da effettuarsi in opera; l'assistenza muraria; ogni
altra prestazione, fornitura ed onere.
31.1.XH2.02.D Sovrapprezzo per due mani di fondo e due mani di smalto sintetico
34.9.HI3.01

34.9.HI3.01.A
PR.07

a)
b)

Fornitura e posa in opera di corrimano per rampe scale realizzato in legno massiccio
sagomato o tondo, come da disegni e della essenza specificata, compreso fissaggi sul
parapetto o sulla muratura con ferramenta in ottone o acciaio inox, verniciatura semi lucida,
curvature per giroscala e raccordi, tagli, sfridi, pezzi speciali, assistenze murarie e ponteggi.
In legno Rovere
Fornitura e posa di papetto in acciaio inox formato da montanti verticali doppio piatto con
filoncini paralleli con montanti fissati al gradino o al piano e al corrimano tramite elementi di
giunzione. Montanti in ACCIAIO INOX AISI 303 – 304, finitura satinato, in opera compreso
corrimano il legno rovere, fissaggi, accessori di montaggio ed ogni altro onere.
Parapetto rettilineo H=100 cm
Rampante per scale H=100
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PR.09

Fornitura e posa di protezione in lastre dim. 20x90 cm circa di plexiglass trasparente
spessore 20 mm e di caratteristiche idonee a resistere alla spinta prevista per parapetti,
compreso fissaggi laterali alla muratura costituiti da morsetti metallici, smerigliatura a
togliere il vivo degli spigoli, accessori di montaggio, il tutto eseguito come da elaborati grafici
progettuali ed ogni altro onere.
PR.10
Fornitura e posa in opera di portone carraio a due battenti, cieco, realizzata con telaio in
acciaio zincato e tamponamento in legno massiccio abete, il tutto eseguito conformemente
agli elaborati grafici di progetto, compreso ferramenta di sostegno e chiusura, serratura,
coprifili, verniciatura con due mani di impregnante e due mani di smalto sintetico, assistenze
murarie ed ogni altro onere per l'esecuzione a regola d'arte.
30.2.XX1.01
Fornitura e posa in opera di automazione per cancelli a battente a due ante realizzata in
accordo alle norme UNI EN 12445 e 12453 ed alla Direttiva macchine 98/37/CE, costituita
da n. 2 centraline oleodinamiche di comando a 230 V con blocco idraulico in apertura e
chiusura complete di contenitori, n. 2 cassette portanti, n. 2 martinetti, una apparecchiatura
elettronica di comando, tubi flessibili in rame di collegamento, completi di raccordi,
pulsantiera da interno, pulsantiera a chiave da esterno, lampeggiante, chiavi di sblocco,
coppia di fotocellule, scheda di decodifica segnale radio, antenna corta, cartello ammonitore
"ATTENZIONE CANCELLO AUTOMATICO", coste di sicurezza, tubazioni e cavi in partenza
dalla centralina di comando verso tutte le apparecchiature a servizio dell'automazione,
adattamenti del portone, n. 2 telecomandi, accessori, attivazione, collaudo finale, ed
assistenze murarie.
30.2.XX1.01.A Per portoni con anta avente peso fino a 800 kg e martinetto con apertura 100 °
INTONACI - PITTURE
42.1.PQ3.01

Esecuzione di intonaco interno a tre strati dei quali il primo costituito da sprizzatura
(rinzaffo), i successivi come da descrizione, dello spessore non inferiore a 1,5 cm applicato
a mano su superfici orizzontali, verticali o inclinate, sia piane che curve, in locali di qualsiasi
dimensione, compreso formazione di spigoli, spallette, paraspigoli in lamiera di acciaio
zincata, fasce, teli di protezione, rete porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione
e disfacimento del piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta,
l'indennità di discarica.
42.1.PQ3.01.A Drizzatura (2º strato) in malta bastarda e stabilitura (3º strato) in malta fine di grassello di
calce e sabbie selezionate.
42.1.PR2.01 Esecuzione di intonaco premiscelato con impasto a base di gesso, applicato con macchina
intonacatrice su superfici verticali, orizzontali, inclinate, sia piane che curve, per uno
spessore minimo non inferiore a 15 mm, compreso formazione di spigoli rientranti e
sporgenti orizzontali e verticali, spallette, fasce a piombo per regolo superfici curve,
paraspigoli in acciaio inox, rete porta intonaco in corrispondenza dei giunti, formazione e
disfacimento dei piano di lavoro, pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta,
l'indennità di discarica con la sola esclusione della finitura superficiale.
42.1.PR2.03 Esecuzione di rasatura e lisciatura di superfici interne di qualsiasi tipo e dimensione con
rasante a base gesso additivato con calce, compresa formazione di spigoli vivi rientranti o
sporgenti, orizzontali o verticali, spallette, formazione e disfacimento dei piano di lavoro,
pulizia, trasporto in discarica dei materiali di risulta, indennità di discarica.
42.3.VV1.01
Esecuzione mediante applicazione a pennello, rullo o a spruzzo su superfici interne di
isolante ad alta penetrazione nell'intonaco fino ad ottenere un supporto idoneo per i
trattamenti successivi, compreso mascheramento di superfici non interessate, formazione e
disfacimento dei piani di lavoro, teli di protezione.
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42.3.VV1.01.B A base acrilica
42.3.VV6.01
Fornitura e posa in opera di idropittura lavabile antimuffa applicata a due riprese a rullo o
pennello su intonaci interni di qualsiasi tipo, a base di resine acriliche in dispersione
acquosa, cariche lamellari e pigmenti di qualsiasi tinta, con additivi antimuffa, compreso
formazione e disfacimento dei piani di lavoro interni, teli in polietilene, nastrature protettive,
materiali di consumo.
42.3.VV6.01.A A due strati
OPERE ESTERNE - FOGNATURE
99.2.CP1.01

Esecuzione di scavo a sezione ristretta in terreno di qualsiasi natura e consistenza, ad
esclusione della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o bagnato, anche in
presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità, per la posa di tubazioni e
manufatti, spinto a profondità fino a 1,4 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo
sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il trasporto nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in rilevato,
perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico ed il trasporto alle pubbliche
discariche del materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o
deposito, il rinterro col materiale di risulta se idoneo o con materiale di cava.
11.8.CP1.01 Esecuzione di riporti, mediante fornitura e posa in opera di materiali misti granulari, costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di prestito o alvei di torrente, per
formazione di strati di fondazione stradale, ritombamenti, sottofondi, corpi stradali, rilevati,
rialzi di curve, bonifiche e ricariche di consolidamento, compresa la pulizia e sistemazione
del fondo, l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè d'opera, le eventuali
correzioni granulometriche e stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di 30 cm
massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con adeguati
mezzi meccanici sino al raggiungimento del costipamento prescritto.
11.8.CP1.01.A Per costipamento pari a 95% della densità massima AASHTO
12.6.EQ4.02 Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato, confezionato con cemento CEM I 32,5,
inerti di adeguata granulometria con dimensioni max. di mm 20 avente Classe Rck 25 con
rapporto acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi eventuali casseri di contenimento,
stesa, lisciatura,con l'esclusione del ferro d'armatura che verrà compensato a parte.
12.6.EQ4.02.D Spessore 12 cm
20.3.DH2.01 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad aderenza migliorata per cementi armati,
tipo B450A e B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti elettrosaldate o tralicci,
qualificato e controllato in stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la sagomatura
come da disegni di progetto, assemblaggio delle barre, legature, eventuali saldature,
compreso sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e quota, compresi opportuni
distanziatori.
20.3.DH2.01.B Fornitura e posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)
40.3.SE1.01
Esecuzione di pavimentazioni in cubetti di porfido per marciapiedi, disposti in piano o in
pendenza ad arco contrastanti o a ventaglio su sottofondo opportunamente profilato e
sagomato, compreso la fornitura a piè d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del
sottofondo in sabbia di fiume lavata dello spessore minimo di 10 cm premiscelata a secco
con cemento CEM I 32,5, l'inserimento eventuale di cubetti in marmo bianco di Carrara, la
battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con boiacca di
cemento, la pulizia con acqua e segatura.
40.3.SE1.01.C Dimensione cubetti 8-10 cm
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40.1.FE1.01

40.1.FE1.01.C
40.4.SE3.01

40.4.SE3.01.A
40.4.SE3.01.D
43.9.RE1.01

43.9.RE1.01.F

Fornitura e posa in opera di cordonate stradali in pietra naturale (graniti, sieniti, dioriti,
porfidi, trachiti, piasentina, basalti), costituite da elementi diritti o curvi a piano sega o
bocciardati, con o senza bocca di lupo aventi le dimensioni massime di 15x25 cm compreso,
massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in
pendenza, perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto.
Cordonata 15x25 cm, a taglio di sega con smusso
Esecuzione di pavimentazioni esterne mediante fornitura e posa in opera di lastre in pietra
squadrate dello spessore minimo di 3 cm e della larghezza di 20 cm, poste in opera su
sottofondo esistente in cls, compreso formazione di raccordi, letto di posa in malta di
cemento, spolvero in cemento, formazione di pendenze, tagli, sfridi, stuccature, pulizia con
acqua e segatura, pezzi speciali.
Lastre in pietra piasentina a correre
Sovrapprezzo per fiammatura
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa a pavimento per ambienti di qualunque tipo
e dimensione, in profili di pietra naturale o marmo, con piano e costa vista levigati, con
smusso marcato dello spigolo superiore esterno, altezza 8-10 cm, spessore 1-1,5 cm,
posato immurato a filo intonaco finito o semincassato, compreso materiali di consumo,
attrezzatura, tagli, sfridi, stuccature.
In pietra piasentina
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

66.1.XX1.01

Fornitura e posa in opera di impianto ascensore per 6 persone portata 490 kg ad
azionamento elettrico, realizzato in accordo al DPR n. 162 del 30/04/1999, al DPR 503 del
24/07/96, rispondente alla normativa UNI EN 81-1 e conforme alla Direttiva ascensori 95/16
CE, n. 5 fermate, velocità 1 m/s con livellamento di precisione, rapporto di intermittenza 40
%, corsa utile 13,60 m, completo di quadro elettrico, motore elettrico 400 V 50 Hz di
adeguata potenza, macchinario posto in alto, azionamento elettrico a funi a frequenza e
tensione variabili concontrollo digitale, guide di scorrimento per la cabina e contrappeso in
profilati di acciaio a T trafilato, cabina con dimensioni minime di 0,95x1,30 m, altezza 2,2 m
costituita da pareti metalliche in acciaio trattate contro la corrosione, con pannelli a
specchiature verticali in laminato plastico colori standard, pavimento ricoperto in PVC
Classe 1, illuminazione con lampade fluorescenti entro diffusore opalino, porta automatica di
cabina a due partite telescopiche con luce minima di 0,80 m e altezza minima 2,00 m,
corredata di fotocellule e rivestita internamente come la cabina, pulsanti di comando con
scritte in rilievo/Braille posti ad una altezza compresa tra 1,10 m e 1,40 m dal pavimento e a
0,35 m dalla porta di cabina, indicatore di posizione del piano, dispositivo di ritorno
automatico al piano in caso di mancanza di energia elettrica con apertura automatica delle
porte completo di batterie, dispositivo per la comunicazione bidirezionale permanente con
servizio di pronto intervento, luce di sicurezza della potenza minima di 11 W con autonomia
di 3 ore, segnalazione acustica di arrivo cabina al piano, porte di piano automatiche a 2
partite telescopiche abbinate alle porte di cabina realizzate in lamiera di ferro tamburata,
rivestite in laminato plastico colore come la cabina interna, pulsantiera ai piani con caratteri
in rilievo/Braille incluse le segnalazioni di posizione di ogni piano, l'esecuzione delle opere
murarie, l'adattamento del vano corsa, la realizzazione dell'impianto elettrico a valle del
quadro della macchina, i collegamenti, gli accessori, il tiro ed il calo dei materiali, i ponti di
servizio, la fornitura degli schemi elettrici, del libretto di impianto, dei manuali per la corretta
manutenzione, collaudo finale ed oneri necessari alla messa in esercizio dell'impianto.
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66.1.XX1.01.A
66.1.XX1.01.B
66.1.XX1.01.E
PR,08

-

Ascensore con corsa a cinque fermate su un lato
Differenza di prezzo per ogni fermata in più o in meno e conseguente variazione di corsa
utile pari a circa 3,40 m
Sovrapprezzo per finitura porta di piano in acciaio inox antigraffio
Sovrapprezzo per la realizzazione al piano di porta REI 60 e del tamponamento in
cartongesso REI 60

SCANTIERAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN CANTIERE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. e)

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.
Compito dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la
formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.
L’uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Titolo III del D.
Lgs. 81/2008, è disciplinato nel presente piano in relazione alle varie fasi lavorative; l’utilizzo dei DPI stessi
potrà comunque essere controllato e indicato anche dal Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo
specifico svolgimento delle lavorazioni e alle contingenze del cantiere.
La scelta dei DPI è rimandata ai singoli datori di lavoro delle imprese all’esito della propria valutazione dei
rischi e sarà riportata nel Piano Operativo di Sicurezza.
Il presente Piano ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di lavoro
propria della singola impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo Datore di Lavoro.
Ci si riferisce solo ed esclusivamente alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni particolari
proprie della realizzazione dell’opera.
TIPO DI PROTEZIONE
Protezione dalla cadute dall’alto

TIPO DI DPI
Imbracature di sicurezza EN 361
Assorbitore di energia EN355
Connettori EN362

Protezione del capo

Casco EN 397

Protezione dell’udito

Cuffie EN 352-1
Inserti EN 352-2
Tappi

Protezioni occhi e viso

Occhiali EN 166 classe 1
visiera

MANSIONE SVOLTA
Ogni qualvolta ci si trovi a lavorare
con rischi di caduta dall’alto,
soprattutto
nel
montaggio
dell’impianto di sollevamento
(ascensore) e nella posa dei
serramenti esterni.
Ogni qualvolta ci si trovi a lavorare
con rischi di caduta materiali
dall’alto ed in quota
Tutte le mansioni
Ogni qualvolta ci si trovi in
prossimità di una lavorazione
rumorosa
Tutte le mansioni
Ogni qualvolta ci si trovi in
prossimità di una lavorazione che
possa produrre schegge o altro
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Protezione delle vie respiratorie

Maschere in cotone, maschere al Tutte le mansioni
carbonio EN 405 FF P1, maschere Ogni qualvolta ci si trovi in
antipolvere EN 149 FF P2
prossimità di una lavorazione che
possa produrre polverosità, fumi
nocivi, ecc.

COORDINAMENTO USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI
E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. f)

Nel presente cantiere è previsto l’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva. Infatti verrà montato il ponteggio da parte dell’impresa affidataria delle opere edili e
successivamente utilizzato da altre imprese.
Come procedura si richiede la stesura di un idoneo verbale, di cui di seguito si riportano i contenuti minimi,
che dovrà obbligatoriamente essere presente in cantiere.
In data __________ presso il cantiere sito in ____________________________ la ditta
________________________ comunica l’ultimazione del servizio di installazione ponteggio affidandolo
all’impresa _________________________________________________ nella persona del sig.
________________________ legale rappresentante/delegato ai fini della sicurezza della stessa.
1) La ditta che ha effettuato il montaggio dichiara di aver eretto la struttura del ponteggio in conformità alle
vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili disciplinate nel Titolo IV del T.U. 81/2008
come modificato dal decreto correttivo 106/2009 e sotto la diretta sorveglianza del proprio preposto sig.
_____________________________
2) Tipo di ponteggio utilizzato (barrare la tipologia impiegata):
a tubi e giunti multidirezionali;
a telai prefabbricati;
a montanti e traversi prefabbricati.
Si rinvia al PIMUS già consegnato per le caratteristiche specifiche del ponteggio allestito.
3) La ditta ______________________________ che riceve in data odierna il ponteggio ultimato in tutte le sue
parti, si impegna ad utilizzare e a far utilizzare a ditte o lavoratori autonomi terzi il ponteggio riservandosi il
diritto di provvedere in proprio a tutte le successive operazioni di trasformazione e smontaggio. A tal fine e
ottemperando all’obbligo imposto dall’art. 136 co. 6 del TU 81/2008 nomina quale preposto addetto alla
sorveglianza delle due operazioni su descritte il sig. __________________________________ di cui si allega
il relativo attestato formativo.
(Indicare i nominativi del personale e allegare gli attestati di frequenza ai corsi)
4) Ogni intervento trasformativo che si dovesse rendere necessario sul ponteggio DOVRÀ essere effettuato
sempre sotto la diretta sorveglianza del preposto, sig. ____________________________________ suindicato
che interverrà tempestivamente in cantiere per sovraintendere a tali operazioni. Sarà compito dell’impresa
indicare le modalità per contattare il preposto qualora vi sia necessità della sua presenza in cantiere.
5) La ditta __________________________ ha l’obbligo di vigilare e controllare, tramite il proprio preposto,
l’integrità del ponteggio durante l’esecuzione dei lavori effettuati non solo dai propri dipendenti ma anche dai
lavoratori autonomi e dai dipendenti di ditte terze in regime di appalto o subappalto.
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6) La stessa titolare del ponteggio ha l’obbligo di estendere, tramite raccomandata A/R, il divieto di alterazione
e/o trasformazione di qualsiasi dispositivo del ponteggio a tutte le successive imprese o lavoratori autonomi
che dovessero utilizzare il ponteggio per effettuare le diverse tipologie di lavori richieste. Tale raccomandata
va inviata presso la sede legale dell’impresa/e e/o lavoratori autonomi destinatari del divieto.
7) La ditta che utilizza il ponteggio deve provvedere altresì richiedere i nominativi degli addetti delle altre
imprese o lavoratori autonomi appaltatori o sub-appaltatori che accederanno al ponteggio accertandosi che
questi abbiano ricevuto l’informazione e formazione minima su quali sono i comportamenti minimi da rispettare
quando si lavora su opere provvisionali.
Nota: Non possono, ad installazione ultimata, essere affissi sul ponteggio teloni antipolvere o pubblicitari
senza aver ricevuto comunicazione scritta di consenso dalla ditta _____________________ concedente l’uso
del ponteggio e che ne ha effettuato il montaggio con obbligo a carico della ditta che li ha installati di effettuare
la verifica di calcolo ai sensi della circolare del Ministero del Lavoro 149/1985. Tutte le prescrizioni contenute
nel presente verbale devono essere portate a conoscenza e fatte rispettate dalle eventuali ditte terze
appaltatrici o sub-appaltatrici che accederanno al ponteggio per l’esecuzione dei lavori. Tale compito è posto a
carico dell’impresa committente del servizio. Altresì le prescrizioni contenute nel presente verbale si intendono
accettate, verificate e approvate dalla ditta committente del servizio con la sottoscrizione dello stesso.
(data e firma)
ANALISI DELLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
Per come verrà gestito l’appalto non ci saranno lavorazioni interferenti, in quanto le imprese esecutrici
interverranno singolarmente in cantiere per eseguire le opere di rispettiva competenza. Nell’eventualità si
procederà come di seguito indicato:
PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE
Esecuzione
Altre lavorazioni Le due operazioni sono parzialmente interferenti; per evitare i
degli scavi
nelle
zone rischi da interferenza il preposto dell’impresa esecutrice (o, se
limitrofe
svolto da imprese diverse, i rispettivi preposti in opportuno
coordinamento) provvederà affinché il getto delle fondazioni e
l’ultimazione delle fasi di scavo interessino zone diverse.
In entrambe le lavorazioni gli addetti indosseranno gli idonei
DPI.
Formazione di Realizzazione
Le fasi saranno solo temporalmente interferenti ma non
muri
divisori impianti idraulici
spazialmente. Il Coordinamento avverrà mediante informazione
interni
reciproca e coordinamento dei DDL e prescrizioni operative del
Coordinatore per l’esecuzione. In entrambe le lavorazioni gli
addetti indosseranno gli idonei DPI.
Formazione di Realizzazione
Le fasi saranno solo temporalmente interferenti ma non
muri
divisori impianti elettrici
spazialmente. Il Coordinamento avverrà mediante informazione
interni
reciproca E coordinamento dei DDL e prescrizioni operative del
Coordinatore per l’esecuzione. In entrambe le lavorazioni gli
addetti indosseranno gli idonei DPI.
Realizzazione
Realizzazione
Andranno evitate le interferenze mediante il coordinamento e
impianti idraulici impianti elettrici
l’informazione reciproca dei DDL e le indicazioni operative del
Coordinatore. In entrambe le lavorazioni gli addetti
indosseranno gli idonei DPI.
FASI DI LAVORO INTERFERENTI
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FASI DI LAVORO INTERFERENTI
Formazione di Posa rivestimenti
muri
divisori
interni

Formazione di Posa serramenti
muri
divisori
interni
Posa
rivestimenti

Posa serramenti

PRESCRIZIONI OPERATIVE PER LO SFASAMENTO
SPAZIALE O TEMPORALE
Le fasi saranno solo temporalmente interferenti ma non
spazialmente.
Il Coordinamento avverrà mediante informazione reciproca e
coordinamento dei DDL e prescrizioni operative del
Coordinatore per l’esecuzione. In entrambe le lavorazioni gli
addetti indosseranno gli idonei DPI.
Le fasi saranno solo temporalmente interferenti ma non
spazialmente. Il Coordinamento avverrà mediante informazione
reciproca e coordinamento dei DDL e prescrizioni operative del
Coordinatore per l’esecuzione. In entrambe le lavorazioni gli
addetti indosseranno gli idonei DPI.
Le fasi saranno solo temporalmente interferenti ma non
spazialmente. Il Coordinamento avverrà mediante informazione
reciproca e coordinamento dei DDL e prescrizioni operative del
Coordinatore per l’esecuzione. In entrambe le lavorazioni gli
addetti indosseranno gli idonei DPI.

PROCEDURE PER LA VERIFICA E LA COMPATIBILITÀ DELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l'Esecuzione verifica
periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il
Piano di Sicurezza e Coordinamento mediante opportuni verbali contenenti le prescrizioni operative da seguire
ed in particolare se necessario aggiorna il cronoprogramma dei lavori.
MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. g)

Tutte le Ditte che contribuiranno ai lavori dovranno preventivamente accettare il presente Piano di Sicurezza
redatto dal Coordinatore.
Come già indicato, per quanto riguarda le loro Fasi di lavoro, ogni Ditta dovrà integrare il presente Piano di
Sicurezza con un proprio Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.).
N.B. - Il P.O.S. deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
L’Impresa principale, che gestisce il lavoro, avrà il compito e la responsabilità di informare chiunque graviti
nell’area del Cantiere dell’obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di sicurezza e
delle eventuali successive integrazioni con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da
interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.
Inoltre:
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle
disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l’esecuzione.
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Programma lavori ed interferenze
Le lavorazioni sono quelle indicate in precedenza e seguiranno indicativamente l’ordine riportato nel
diagramma allegato al presente P.S.C., comprese le attività di mero allestimento e smobilizzo del cantiere.
Per ciascuna lavorazione si riporta il tempo prevedibilmente necessario per portarla a compimento (giornate
effettive di lavoro), il numero di persone impiegate e l’eventuale contemporaneità con altre lavorazioni.
Si prevede l’intervento di n° 6 imprese distinte, senza la contemporaneità di imprese/lavoratore autonomo.
Il numero massimo di lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere previsto nel Cronoprogramma
Lavori è di 6.
L’impresa appaltatrice rimane comunque libera di scegliere le modalità più opportune di organizzare la
successione delle lavorazioni. La pianificazione operativa di dettaglio dovrà essere riportata nel Piano
Operativo di Sicurezza.
INFORMAZIONE FRA I DATORI DI LAVORO ED I LAVORATORI AUTONOMI
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. g)

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel cantiere, che per conto dell'Appaltatore
devono seguire le indicazioni dell’articolo 21 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, ovvero:
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
- munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
I soggetti sopra menzionati, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. h)

E’ compito dell’Appaltatore predisporre presidi di pronto soccorso in quantità e tipologia correlata al numero
delle persone presenti in cantiere e di istituire un adeguato servizio antincendio e procedure di emergenza per
l'evacuazione dei lavoratori da aree pericolose.
Dovranno essere individuate le persone incaricate per le attività di pronto soccorso e di gestione delle
emergenze, i cui nominativi dovranno essere comunicati al CSE ed a tutti i lavoratori presenti in cantiere che
dovranno essere stati edotti sulle norme di primo soccorso, contenute nei cartelli segnaletici previsti e nei piani
operativi delle singole imprese. Per qualsiasi emergenza non risolvibile attraverso i presidi istituiti, si farà
riferimento al Presidio medico Pubblico più vicino, anche avvalendosi del supporto telefonico dell’Assistenza
sanitaria (118).
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. h)

L'Appaltatore dovrà redigere, e rendere applicabile, un piano per la gestione di eventuali situazioni di
emergenza connesse alle peculiarità del cantiere. E' importante che le indicazioni da seguire in caso di
emergenza siano immediatamente visibili e di facile comprensione. Dovranno essere incaricate delle persone,
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opportunamente addestrate, sulle modalità di gestione dell'emergenza i cui nominativi dovranno essere
comunicati al CSE e noti a tutti coloro che accedono al cantiere.
A cura dell'appaltatore, all'interno del cantiere dovranno essere predisposti dei presidi (ad esempio estintori a
polvere, coperta ignifuga, ecc.), per l’estinzione di possibili incendi che si possono produrre.
E’ compito del responsabile del cantiere regolamentare l’utilizzo di tali presidi, anche nei riguardi delle altre
imprese o lavoratori autonomi che ne possono condividere il deposito; di tale regolamentazione dovrà essere
data informativa al CSE.
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DURATA PRESUNTA DEL CANTIERE
1° mese

2° mese

3° mese

4° mese

5° mese

6° mese

1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett. 1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett. 1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett. 1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett. 1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett. 1^ sett. 2^ sett. 3^ sett. 4^ sett.

ALLESTIMENTO OPERE PROVVISIONALI DEL CANTIERE
PARETI E SOFFITTI
SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
ISOLANTI TERMICI ACUSTICI IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE DA FABBRO, LATTONIERE, SERRAMENTISTICA
INTONACI, PITTURE
OPERE ESTERNE
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
OPERE DA ELETTRICISTA
OPERE DA IDRAULICO
SCANTIERAMENTO E RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI INIZIALI

ORGANICO MASSIMO PREVISTO IN CANTIERE:

3

6

6

6

4

4

6

6

6

Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavori: geom. Ivo Fachin
54

6

6

6

6

6

6

5

5

3

3

3

3

5

5

4
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ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. i)
GIUSTIFICAZIONE CALCOLO UOMINI/GIORNO
DESCRIZIONE

DATI VARIABILI

Costo complessivo dell'opera ARR.

€

Detrazione utile d'impresa

IMPORTI CALCOLATI
505.000,00
incidenza importi parziali
€
75.750,00

15%

Costo complessivo netto

€

429.250,00

Percentuale costo materiali

40%

€

171.700,00

Percentuale di manodopera

60%

€

257.550,00

Costo medio orario manodopera

€

31,15

Costo giornaliero manodopera (8 ore)

€

249,18

Uomini/giorno

1034

CALCOLO COSTO MEDIO ORARIO MANODOPERA
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Friuli-Venezia Giulia
Ufficio del Genio Civile di Udine
Tabella dei costi della manodopera edile n. 1/2014 in vigore nella provincia di Udine dal 1° Luglio 2014
Operaio Comune
Operaio Qualificato
Operaio Specializzato
Operaio 4° livello

€
€
€
€
media costo orario €

27,94
30,27
32,41
33,97

/h
/h
/h
/h

31,15 /h

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.2 lett. l)

Per poter meglio definire le misure di sicurezza i cui costi saranno soggetti a stima, si ritiene utile suddividerle
in gruppi omogenei, facendo riferimento D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 Allegato XV Capo 4.
Misure di sicurezza
Seguendo le indicazioni del precedente punto, per agevolare nella stima l’individuazione e la suddivisione tra
loro delle misure di sicurezza da porre in atto durante l’esecuzione di un opera. Le misure di sicurezza si
possono suddividere in:
- misure di sicurezza generali;
- misure di sicurezza specifiche;
- misure di sicurezza non oggetto di stima nel piano di sicurezza e di coordinamento.
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Misure di sicurezza generali
Tra esse si possono individuare:
- la recinzione del cantiere;
- i servizi igienico-assistenziali e uffici;
- gli accessi, la viabilità principale del cantiere e le sistemazioni dei piazzali;
- la segnaletica;
- attrezzature e materiali sanitari;
- mezzi di estinzione degli incendi e le misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o
esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente esterno;
- gli impianti di alimentazione e le reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo se
vengono utilizzati prevalentemente ai fini della sicurezza;
- le misure per l’eliminazione delle interferenze incompatibili;
- le misure relative alla gestione degli “elementi d’uso comune” (elementi d’uso comune: opere
provvisionali, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva);
- le riunioni di coordinamento con il personale tecnico delle imprese.
Misure di sicurezza specifiche
In esse possono essere comprese a titolo di esempio:
- le opere provvisionali quando hanno la funzione prevalente di misura di sicurezza;
- le misure di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
Misure di sicurezza che non sono oggetto di stima
Questi costi, vengono remunerati nel prezzo delle lavorazioni, in quanto propri e necessari per il normale
svolgimento delle attività dell’appaltatore.
Essi sono quelli relativi a:
- dispositivi di protezione individuale che costituiscono la “normale dotazione personale del lavoratore”
(casco, cuffie, occhiali, maschere per le polveri, guanti, scarpe, indumenti, ecc.);
- informazioni e corsi di formazione che il datore di lavoro fornisce ai lavoratori;
- sorveglianza sanitaria;
- redazione del piano operativo di sicurezza in conformità al D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 Allegato XV
Capo 3.
Stima analitica dei costi della sicurezza
Come già detto in precedenza, gli oneri della sicurezza riscontrati a priori nell’analisi dei prezzi sono già
compresi nelle spese generali.
Qui di seguito riportiamo la stima congrua, analitica per singole voci dei costi specifici per la sicurezza delle
opere non prevedibili nell’analisi prezzi delle opere compiute.
Per il dettaglio vedere la tabella riportata.
ONERI SPECIFICI DELL'OPERA
Tipologie di onere
a)

Apprestamenti previsti nel PSC;

b)

Misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

c)

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d)

Mezzi e servizi di protezione collettiva;

e)

Procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

f)

Interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g)

Misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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Art. Prezziario
FVG 2015
99.1.AB1.02

Descrizione
CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Unità di misura
cad

Quantità
€

6,00 €

88,94 €

RECINZIONE DI CANTIERE CON RETE ELETTROSALDATA TUBI INFISSI
99.1.AH2.01.A
99.1.AH2.01.B
99.1.AH2.10
99.1.AO7.01.A
99.1.AO7.01.B
99.1.AX1.01
99.1.QX1.01.A
99.1.XB1.02.A
99.1.XB1.02.B

Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
DELIMITAZIONE AREE DI LAVORO CON PALETTI E CATENA
SPECCHIO PARABOLICO IN CRISTALLO
Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
SEGNALETICA E DELIMITAZIONE DI CANTIERE STRADALE
TEMPORANEO SENZA RESTRINGIMENTO DELLA CARREGGIATA
ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
Carica da kg 6 - Capacità di estinzione 34 A-233B-C
BOX DI CANTIERE USO SPOGLIATOIO DIM. 2,4x5,4x2,4 m
Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

€
m²
m².mese
m.mese

€
€
€

50,00 €
250,00 €
100,00 €

cad
cad.mese

€
€

1,00 €
5,00 €

cad.mese

€

2,00 €

cad.mese

€

10,00 €

cad
cad.mese

€
€

1,00 €
5,00 €

7,80 €
1,32 €
2,86 €
€
11,67 €
4,22 €
126,44 €

99.3.AH2.07.A
99.3.AH2.07.B
99.3.AH2.15.A
99.3.AH2.15.B

Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
PARAPETTO DI PROTEZIONE CON TUBI DA PONTEGGIO
Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI PER COSTRUZIONE
Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo

€
cad
cad.mese

€
€

1,00 €
5,00 €

m
m.mese

€
€

60,00 €
60,00 €

m²
m².mese

€
€

180,00 €
180,00 €

99.4.JH2.01
99.4.JN6.01
99.4.JN6.02
99.4.JN6.03

C.3

C.3

C.3

Prezzo primo mese
Prezzo per ogni mese e frazione di mese successivo al primo
ELMETTO DI PROTEZIONE IN POLIETILENE
GILET AD ALTA VISIBILITA'
DISPOSITIVO ANTICADUTA CON RECUPERO AUTOMATICO DELLA
FUNE
CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE
DISSIPATORE DI ENERGIA
DISPOSITIVO ANTICADUTA CON FUNE
Per particolari interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo
sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti).
Operaio specializzato
Manutenzione e riordino del cantiere, revisione e adattamento delle
opere provvisionali, controllo del funzionamento di tutte le
apparecchiature di sicurezza e di emergenza (interruttori elettrici, mezzi
antincendio, ecc.)
Operaio specializzato
Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il coordinatore
per l'esecuzione per esame piano di sicurezza e coordinamento ed
indicazioni di direttive per la sua attuazione
Operaio specializzato

€
m²
m².mese
cad.mese
cad.mese

€
€
€
€

cad.mese

€

cad.mese
cad.mese
cad.mese

€
€
€

24,00
24,00
24,00
24,00

€
€
€
€

15,03
4,75
0,59
1,65

€

€

-

-

4,00 €

46,92 €

187,68

4,00 €
4,00 €
4,00 €

2,18 €
7,99 €
19,40 €

8,72
31,96
77,60

40,00 €

40,00 €

€

40,00 €
ARR.
SOMMANO

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

-

32,70 € 1.308,00
-

32,70 € 1.308,00
€

ora

252,88

360,72
114,00
14,16
39,60

€
ora

390,00
330,00
286,00
11,67
21,10

€
€
€
€

€
ora

-

1.038,16 € 1.038,16
448,63 € 2.243,15
€
4,35 €
261,00
1,41 €
84,60
€
11,89 € 2.140,20
4,75 €
855,00

PROTEZIONE DELLE APERTURE SU SOLAI CON TAVOLATO IN LEGNO
99.3.SI1.01.A
99.3.SI1.01.B
99.4.AN6.03
99.4.AN6.44

533,64

€
5,50 €
55,00
€
592,20 €
592,20
228,81 € 1.144,05

BOX DI CANTIERE USO SERVIZI IGIENICO SANITARI DIM. 2,4x6,4x2,4 m
99.1.XB1.03.A
99.1.XB1.03.B

Oneri
specifici

Prezzo unitario

-

32,70 € 1.308,00
€ 2,91
€ 15.000,00
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DA RIPARTIRE
PARETI E SOFFITTI
SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
ISOLANTI TERMICI ACUSTICI IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE DA FABBRO, LATTONIERE, SERRAMENTISTICA
INTONACI, PITTURE
OPERE ESTERNE
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
OPERE DA ELETTRICISTA
OPERE DA IDRAULICO

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.700,00
1.200,00
1.500,00
1.400,00
2.000,00
1.500,00
1.200,00
1.500,00
1.000,00

PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.3

Si raccomanda che i lavoratori siano costantemente sollecitati ad un attento rispetto delle norme e procedure
di sicurezza.
Al termine della giornata lavorativa, o in caso di sospensioni dell’attività di cantiere, si prescrive:
1) La corrente elettrica deve essere sganciata nel quadro elettrico generale, in modo che non ci sia
tensione in tutta la rete di Cantiere;
2) Tutti i macchinari e le attrezzature devono essere staccati dalla tensione elettrica;
3) Deve essere controllato l’impianto di messa a terra;
4) Non sono autorizzate lavorazioni che espongano gli operatori a rischio di caduta dall’alto. Queste
condizioni vengono accettate dalle imprese esecutrici con la sottoscrizioni del seguente P.S.C. Vige
l’obbligo durante le lavorazioni che prevedano il pericolo di caduta dall’alto degli operatori (operazioni
esterne in cui l’operatore deve sporgersi al di fuori del filo muro perimetrale) di precedere, utilizzare
correttamente e costantemente i dispositivi di protezione collettiva e individuale. Nelle sopra
menzionate fasi lavorative, tutto il perimetro sarà delimitato da parapetti e ponteggi che
dovranno deve essere completi e godere di ottima stabilità. Si provvederà al controllo da parte
di un preposto di cantiere da effettuarsi obbligatoriamente la mattina e la sera (presenza e
stabilità);

5) Il controllo da parte di un preposto delle zone di transito sottostanti alle zone di lavoro in altezza,
affinché non via siano percorsi non protetti (quindi verificare la presenza di transenne e di
segnaletica di avvertimento) dall’eventuale rischio di caduta di oggetti dall’alto;
6) Il cancello di ingresso al cantiere deve essere chiuso affinché nessuna persona non autorizzata possa
accedervi;
7) Non ci deve essere presenza in cantiere di materiale soggetto a spostamenti e/o ribaltamenti dovuti
alle condizioni atmosferiche quali vento e pioggia forte; in particolare tutti i materiali accatastati
dovranno essere impilati saldamente;
8) Le vie di circolazione e la viabilità del cantiere devono essere sgombre e libere.
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EVENTUALI ELEMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV capo 2.1.5

Agli effetti delle disposizioni dell’articolo 89 D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 si intendono per:
- cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X.
- committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è
il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione
dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il
responsabile unico del procedimento;
- lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile
dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito
denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) da lui designato;
- uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti
sono riportati nell’ ALLEGATO XV;
- impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione
dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ;
- idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera.
Inoltre:
- capo cantiere: persona designata dall’Appaltatore, idoneo alla direzione dei cantieri. A tale figura
competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione
tecnica ed amministrativa dei lavori, compresa la sicurezza sul lavoro. Deve essere munito delle
necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica. Tale persona è l’unico interlocutore del
coordinatore per l’esecuzione in tema di sicurezza di cantiere. Deve essere sempre reperibile nelle
vicinanze del cantiere.
- assistente di Cantiere: preposto, assiste il Capo Cantiere nell’esecuzione dell’opera.
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.
- incaricato per la gestione delle emergenze: persona, ovvero persone, incaricate di mettere in atto le
misure previste.
- lavoratore dipendente: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera
con vincolo di subordinazione.
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OBBLIGHI DELL’IMPRESA AFFIDATARIA / AGGIUDICATRICE
L’Appaltatore, durante l'esecuzione dei lavori, deve osservare le misure generali di tutela di cui al capo III,
sezione I D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e deve curare in particolare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni d’accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione, anche con i lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
L’Appaltatore deve inoltre:
- adottare le misure conformi alle prescrizioni riportate nell'allegato XIII D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
- curare lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie, verificando che avvengano
correttamente;
- indicare nel cartello di cantiere il nominativo del coordinatore per la progettazione e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori;
- mettere a disposizione dei rispettivi rappresentanti per la sicurezza, almeno 10 giorni prima dell'inizio
dei lavori, il P.S.C.; consultarli preventivamente in merito allo stesso e su eventuali modifiche
significative, nonché fornire i necessari chiarimenti sui contenuti.
- Copia del verbale di consultazione dovrà essere consegnato al CSE prima dell'inizio dei lavori;
- affiggere in maniera visibile presso il cantiere e custodire a disposizione degli organi di vigilanza, copia
della notifica ricevuta dal Responsabile dei lavori o dal Committente;
- rendere edotti i propri preposti e gli altri lavoratori dipendenti, dei rischi e delle misure di sicurezza
riportate nel P.S.C. e nel P.O.S. e nei loro eventuali aggiornamenti;
- prima dell’inizio dei lavori, consegnare copia, facendosi rilasciare una ricevuta, del P.S.C. e dei relativi
aggiornamenti ai propri eventuali subappaltatori e lavoratori autonomi;
- adeguare il proprio P.O.S. in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute,
consegnandone copia al CSE.
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XVII punti 1. e 2.

Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, come prescritto dall’Allegato XVII del D. Lgs. 9 aprile
2008 n° 81 le imprese dovranno esibire al Committente o al Responsabile dei Lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui
all’articolo 28, comma 5, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;
c) documento unico di regolarità contributiva;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.
I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;
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b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81
di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008
n° 81;
e) documento unico di regolarità contributiva.
In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei
subappaltatori con gli stessi criteri dell’Impresa Appaltante..
Qualora qualcuna delle figure di responsabilità e di controllo dovesse essere sostituita anche
temporaneamente nell’esecuzione dell’opera, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al C.S.E. il
nominativo del sostituto.
VALIDITA’ DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA (DURC)
Il DURC emesso per i lavori edili tra soggetti privati dal 1° gennaio 2015 ha la validità di solo 90 giorni e non
più di 120 giorni come era stabilito fino al 31 dicembre 2014. E’ quanto previsto dal Decreto del Fare (DL
69/2013, convertito nella Legge 98/2013) sul certificato unico che attesta la regolarità dell’impresa con
riferimento al settore dell’edilizia privata. Invece, nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la
fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale e per i finanziamenti e le
sovvenzioni previsti a livello comunitario, statale e regionale la validità del DURC resta di 120 giorni dalla data
del rilascio.
Per le imprese senza dipendenti e lavoratori autonomi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla
base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal D. Lgs. 81/2008 art.
304 co1 lett. a come integrato dal D. Lgs. 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva
nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di
regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:
l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli
Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnico-amministrativa ma non la
regolarità contributiva;
l'azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani
come collaboratori, ha l'obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma
anche quella della contribuzione che è tenuto a versare per i collaboratori familiari;
l'azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria,
ha l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.
Tuttavia, indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l'Inps in qualità di
“Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P)
del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione ove sia richiesta (circ. 9/2006).
CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XV punti 3.

Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di
cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori
autonomi subaffidatari;
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3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque,
alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o
territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle
macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
SCADENZE E VALIDITA’ DELLA PRINCIPALE DOCUMENTAZIONE SULLA SICUREZZA E SUI CORSI DI
INFORMAZIONE/FORMAZIONE/ADDESTRAMENTO
Di seguito si riporta una lista non esaustiva dei principali adempimenti normativi da parte delle imprese
esecutrici.
In merito alla documentazione:
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(D.LGS. DEL 9 APRILE 2008 N°81 TITOLO I SEZ. II ART. N°28-29)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Riferimento legislativo: Titolo I Sez. II art. 28, 29 - D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro o sospensione dell’attività
Validità: normalmente annuale ed ogni qual volta ci siano modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE
(TITOLO VIII CAPO II ART. 187-198 - D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE
Riferimento legislativo: Titolo VIII Capo II art. 187-198 - D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro datore lavoro e dirigente
Validità: 4 anni ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
(TITOLO VIII CAPO III ART. DA N°199 A 205 D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIBRAZIONI
Riferimento legislativo: Titolo VIII capo III ART. DA N°199 A 205 D.LGS. N°81/08 E SS.MM.
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro datore lavoro e dirigente
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Validità: 4 anni ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
(D.LGS. DEL 9 APRILE 2008 N°81 TITOLO IX)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
Riferimento legislativo: Titolo IX Art. da 221 a 228 D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: da 3 a 6 mesi di reclusione e 2500 a 6400 euro
Validità: normalmente annualmente ed ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla
obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (art.223
comma 7)
PI.M.U.S. (PIANO DI MANUTENZIONE, USO E SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO)
(D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008 ALLEGATO XXII)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO PER PONTEGGI
(PI.M.U.S.)
Riferimento legislativo: Titolo IV Sez. V Art. 131 e 138 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: da 2 a 4 mesi di reclusione e 1000 a 4800 euro
Validità: dipendente dalla durata dei lavori
DOCUMENTI VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
(D.M. DEL 10 MARZO 1998 - D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008)
Riferimento legislativo: D.M. 10 Marzo 1998 e D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. sez. VI art. dal.43 al 46
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4000 o 5200 euro
Validità: normalmente annuale ed ogni qual volta ci siano modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori
PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
(D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008 ALLEGATO XV)
REALIZZAZIONE E STESURA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA PER CANTIERI TEMPORANEI E
MOBILI
Riferimento legislativo: Titolo IV Art. da 90 a 100 del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro o sospensione dell’attività
Validità: dipendente dalla durata dei lavori
DOCUMENTI DI VALUTAZIONE RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI METODO NIOSH
(D.LGS. N°81 DEL 9 APRILE 2008)
Riferimento legislativo: Titolo VI D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. Art. dal 167 al 170
Target di riferimento: tutte le aziende con almeno un dipendente o equiparato
Sanzioni: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente
Validità: normalmente annuale ed ogni qual volta ci siano modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori
Per quanto riguarda le figure richieste dal D. Lgs 81/2008, che richiedono una nomina e una formazione
specifica, sono le seguenti:
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RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione).
Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare i 3 moduli previsti (modulo A, B e C). Il modulo A ha una
durata di 28 ore, il modulo B varia da 12 a 68 ore, a seconda del codice ATECO aziendale, mentre il modulo C
ha una durata di 24 ore. La validità di questi corsi è quinquennale. Al termine di questo periodo è previsto un
aggiornamento di 60 ore per le aziende appartenenti ai codici ATECO 3-4-5-7 e di 40 ore per i codici ATECO
1-2-6-8-9. Qualora la nomina sia ricoperta direttamente dal datore di lavoro. In questo caso è prevista una
formazione di 16 ore, per le attività che hanno un rischio basso, 32 ore, per il rischio medio, e 48 ore per il
rischio alto. La validità di questo corso è quinquennale. Al termine di questo periodo gli aggiornamenti previsti
sono di 12 ore per il rischio basso, 16 ore per il rischio medio e 20 ore per il rischio alto.
I PREPOSTI
I preposti, che, al pari dei dirigenti, hanno il compito fondamentale di verificare la concreta attuazione delle
procedure di sicurezza sul lavoro stabilite dall'azienda, hanno un obbligo formativo di 16 ore, per le attività che
hanno un rischio basso, 20 ore, per il rischio medio, e 24 ore per il rischio alto. La validità di questo corso è
quinquennale. Al termine di questo periodo è previsto, per tutti i livelli di rischio, un aggiornamento pari a 8 ore.
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
Addetti al primo soccorso. Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale gruppo
appartiene l’azienda: gruppo A (a tale gruppo sono riconducibili le aziende che svolgono attività industriale a
rischio di incidente rilevante, che hanno un numero di lavoratori superiore a 5 appartenenti o riconducibili ai
gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, oppure che hanno
oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato appartenenti al comparto agricolo), gruppo B (a tale gruppo sono
riconducibili le aziende che possiedono un numero di lavoratori uguale o superiore a 3 che non svolgono
un’attività industriale a rischio di incidente rilevante e non appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro) e gruppo C (a tale gruppo sono
riconducibili le aziende che possiedono un numero di lavoratori inferiore a 3 che non svolgono un’attività
industriale a rischio di incidente rilevante e non appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.). Per le aziende appartenenti al gruppo A, la
formazione prevista per l’addetto al primo soccorso è di 16 ore, mentre per le aziende appartenenti ai gruppi B
e C la formazione prevista è di 12 ore. La validità del corso è triennale. Al termine di tale periodo è previsto,
per tutti i gruppi, un aggiornamento di 4 ore.
ADDETTI ANTINCENDIO
Addetti antincendio. Per la formazione di queste figure è necessario individuare a quale categoria di rischio
appartiene l’azienda: rischio basso, medio e alto. Per la prima categoria di rischio, la formazione prevista ha
una durata di 4 ore, per la seconda categoria la durata è di 8 ore, mentre per la terza categoria è prevista una
formazione di 12 ore. Questi corsi non hanno scadenza, pertanto non sono previsti corsi di aggiornamento.
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza). Per ricoprire tale nomina è necessario frequentare
almeno 32 ore di formazione. La validità del corso è annuale. Al termine di tale periodo, è previsto un corso di
aggiornamento, la cui durata varia dal numero di dipendenti dell’azienda: da 15 a 50 dipendenti, la formazione
deve avere durata di 4 ore annue, mentre per le aziende con più di 50 dipendenti, la formazione prevista è di 8
ore annue.
PONTEGGIATORI
Il corso è rivolto sia ai lavoratori che ai preposti addetti alle operazioni di montaggio/smontaggio di ponteggi.
Non è adatto agli addetti all'uso/montaggio/smontaggio di trabattelli e agli operatori di PLE.
Durata: 28 ore.
Attualmente la normativa in vigore prevede l'aggiornamento obbligatorio ogni 4 anni.
UTILIZZO DISPOSITIVI DI III CATEGORIA (ANTICADUTA)
Il corso è rivolto ai lavoratori addetti a mansioni che richiedano l'utilizzo di sistemi anticaduta: imbracature di
sicurezza e linee vita, su tetti o nei montaggi di edilizia industriale.
Durata: 6 ore.
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Aggiornamenti: Attualmente la normativa in vigore prevede aggiornamento ma non chiarisce le modalità dello
stesso.
GRU A TORRE
L'impiego corretto e sicuro delle macchine di sollevamento può essere certificato attraverso un attività
formativa che si prefigge di accertare le competenze dell’operatore. Conforme a quanto prevede all'Art 36 e
37, nonché l'Art. 73 del D. Lgs. 81/2008.
La prima parte teorica del corso si svolge in Aula (4 ore) e riguarda aspetti di natura generale e geotecnica.
La seconda parte pratica si svolge in Campo Prove, dove - divisi in gruppi di 6 allievi seguiti da un Operatore
esperto - tutti hanno modo di fare attività di controllo visivo del mezzo, di riassumente le operazioni di
manutenzione ordinaria, di sicurezza nella movimentazione, e di abilità. La parte pratica appena descritta è
suddivisa a sua volta in 2 parti: la prima consiste in un modulo tecnico-pratico comune della durata di 4 ore, la
seconda in un modulo tecnico-pratico specifico della durata di 8 h.
Prerequisito: 24 mesi di esperienza
GRU MOBILI
L'impiego corretto e sicuro delle macchine di sollevamento può essere certificato attraverso un attività
formativa che si prefigge di accertare le competenze dell’operatore.
La prima parte teorica del corso si svolge in Aula (4 ore) e riguarda aspetti di natura generale e geotecnica.
La seconda parte pratica si svolge in Campo Prove, dove - divisi in gruppi di 6 allievi seguiti da un Operatore
esperto- tutti hanno modo di fare attività di controllo visivo del mezzo, di riassumente le operazioni di
manutenzione ordinaria, di sicurezza nella movimentazione, e di abilità. La parte pratica appena descritta è
suddivisa a sua volta in 2 parti: la prima consiste in un modulo tecnico-pratico comune della durata di 4 ore, la
seconda in un modulo tecnico-pratico specifico della durata di 8 h.
Prerequisito: 24 mesi di esperienza
MACCHINE MOVIMENTO TERRA
L'impiego corretto e sicuro delle macchine di movimentazione terra può essere certificato attraverso un attività
formativa che si prefigge di accertare le competenze dell’operatore. conforme a quanto prevede all'Art 36 e 37,
nonché l'Art. 73 del D. Lgs. 81/2008, e conforme a quanto previsto dagli accordi tra le parti intervenuti lo
scorso 16 Dicembre 2010
La prima parte teorica del corso si svolge in Aula (4 ore) e riguarda aspetti di natura generale e geotecnica.
La seconda parte pratica si svolge in Campo Prove, dove - divisi in gruppi di 6 allievi seguiti da un Operatore
esperto- tutti hanno modo di fare attività di controllo visivo del mezzo, di riassumente le operazioni di
manutenzione ordinaria, di sicurezza nella movimentazione, e di abilità.
Prerequisito: 24 mesi di esperienza
SEGNALETICA DI SICUREZZA
D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 - ALLEGATO XXV
TIPOLOGIA

Divieto di accesso agli estranei al
lavoro

PITTOGRAMMA

POSIZIONAMENTO
Va posizionato in corrispondenza delle
zone di lavoro od ambienti ove, per
ragioni contingenti, possa essere
pericoloso accedervi. Il cartello è
normalmente accompagnato
dall’indicazione della natura del pericolo
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TIPOLOGIA

PITTOGRAMMA

POSIZIONAMENTO

Limitazione della velocità per gli
automezzi che accedono alle varie
aree

Va posizionato all’ingresso/uscita del
Cantiere e in generale dove sia
necessario procedere con gli automezzi
con estrema cautela

Dislocazione degli estintori

Va posizionato in corrispondenza degli
estintori

Divieto di transito e di passo

Va posizionato all’ingresso del Cantiere
e nelle zone di transito

Indicazione dei carichi sospesi

Va posizionato in prossimità degli
apparecchi di sollevamento

Pericolo generico

Va posizionato per indicare un pericolo
non segnalabile con altri cartelli. Deve
essere completato dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente
(segnale complementare)

Numeri telefonici di emergenza e
ubicazione del telefono

Va posizionato all’ingresso del Cantiere
oppure nella baracca di Cantiere. Il
personale deve essere a conoscenza
delle norme comportamentali ed
addestrato
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TIPOLOGIA

Dispositivi anticaduta

Protezione del capo

Protezione dell’udito

Protezione dei piedi

PITTOGRAMMA

POSIZIONAMENTO
Va posizionato in prossimità
dell’accesso alla copertura. Il personale
deve essere a conoscenza delle norme
comportamentali ed addestrato

Va posizionato all’ingresso del Cantiere
oppure nella baracca di Cantiere. Il
personale deve essere a conoscenza
delle norme comportamentali ed
addestrato
Va posizionato all’ingresso del Cantiere
oppure nella baracca di Cantiere. Il
personale deve essere a conoscenza
delle norme comportamentali ed
addestrato
Va posizionato all’ingresso del Cantiere
oppure nella baracca di Cantiere. Il
personale deve essere a conoscenza
delle norme comportamentali ed
addestrato

Protezione delle mani

Va posizionato negli ambienti di lavoro,
presso le lavorazioni o le macchine
dove esiste il pericolo di lesione delle
mani.

Protezione delle vie respiratorie

Va posizionato negli ambienti di lavoro
dove esiste il pericolo di introdurre
nell’organismo, mediante la
respirazione, elementi nocivi sotto
forma di gas, polveri, nebbie e fumi.

Indicazioni dell’uscita di autocarri

Va posizionato su entrambi i lati della
strada pubblica di accesso al Cantiere
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TIPOLOGIA

Cartello di cantiere

PITTOGRAMMA

POSIZIONAMENTO
Deve essere collocato all'ingresso
principale del Cantiere in posizione
visibile dalla strada di accesso e
contenere tutte le indicazioni necessarie
a qualificare il Cantiere e le figure di
responsabilità coinvolte.
Il cartello ed il sistema di sostegno
devono essere realizzati con materiali di
adeguata resistenza e aspetto decoroso
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FIRME
Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori
Geom. Ivo Fachin

......................................................
(timbro e firma)

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori

......................................................
(timbro e firma)

ELENCO IMPRESE ESECUTRICI E/O LAVORATORI AUTONOMI PER ACCETTAZIONE PIANO
Con la firma del presente piano la ditta affidataria, le imprese e i lavoratori autonomi appaltatori, subappaltatori o che ad
altro titolo intendano operare in cantiere, accettano il Piano di Sicurezza e Coordinamento in ogni sua parte e
DICHIARANO
di averlo visionato completamente ed accettato e, per le imprese che interverranno in cantiere, di renderlo noto ai propri
dipendenti ed al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Inoltre prima dell’inizio delle proprie lavorazioni, di aver ricevuto dal Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei
Lavori geom. Ivo Fachin indicazioni sulle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e
la corretta applicazione delle procedure di lavoro, al fine organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività.
L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori una proposta di
integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla
base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.

□

NOMINATIVO COMPLETO:
IMPRESA AFFIDATARIA

FIRMA PER CONSEGNA ED
ACCETTAZIONE PIANO

□ IMPRESA IN SUBAPPALTO
(indicare ditta affidataria)

___________________________

OPERE ESEGUITE:

□ LAVORATORE AUTONOMO
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□

NOMINATIVO COMPLETO:
IMPRESA AFFIDATARIA

FIRMA PER CONSEGNA ED
ACCETTAZIONE PIANO

□ IMPRESA IN SUBAPPALTO
(indicare ditta affidataria)

___________________________

OPERE ESEGUITE:

□ LAVORATORE AUTONOMO
□

NOMINATIVO COMPLETO:
IMPRESA AFFIDATARIA

FIRMA PER CONSEGNA ED
ACCETTAZIONE PIANO

□ IMPRESA IN SUBAPPALTO
(indicare ditta affidataria)

___________________________

OPERE ESEGUITE:

□ LAVORATORE AUTONOMO
□

NOMINATIVO COMPLETO:
IMPRESA AFFIDATARIA

FIRMA PER CONSEGNA ED
ACCETTAZIONE PIANO

□ IMPRESA IN SUBAPPALTO
(indicare ditta affidataria)

___________________________

OPERE ESEGUITE:

□ LAVORATORE AUTONOMO
□

NOMINATIVO COMPLETO:
IMPRESA AFFIDATARIA

FIRMA PER CONSEGNA ED
ACCETTAZIONE PIANO

□ IMPRESA IN SUBAPPALTO
(indicare ditta affidataria)

___________________________

OPERE ESEGUITE:

□ LAVORATORE AUTONOMO
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ALLEGATO N° 1 - SOMMARIO E PRESCRIZIONI OPERATIVE CON ANALISI DEI RISCHI
L’impresa aggiudicatrice ed esecutrice, nella stesura e nell’aggiornamento del proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.), dovrà provvedere alla stesura di proprie schede operative con analisi dei rischi e
valutazione del rischio rumore.
Tanto dovrà essere fatto nella scrupolosa considerazione delle proprie attrezzature, macchine e delle fasi lavorative (se qui non elencate) conseguenti alla propria e autonoma conduzione dei lavori nel cantiere.
FASI DI LAVORO: APERTURA / CHIUSURA CANTIERE
Preparazione ed organizzazione dell’area interessata dai lavori e delle zone adiacenti (piazzali, aree di sosta) mediante trasporto e dislocazione di mezzi, attrezzature e materiali.
Regolamentazione della viabilità di cantiere mediante posa di segnaletica stradale e di sicurezza idonea alle vigenti normative
Realizzazione impianto elettrico di cantiere
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Autocarro
Autogrù
Cavalletti di sostegno
Barriere di delimitazione
Transenne
Nastro segnaletico biancorosso
Attrezzi manuali di uso comune
Quadri elettrici
Apparecchiature varie
Cavi
Utensili portatili
Messa a terra

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

Rischi legati alla delimitazione
dell’area di cantiere
! Ribaltamento dell’autocarro
! Investimento di persone
durante l’uso dell’autocarro
! Incidenti con altri veicoli
! Lesioni e contusioni durante
l’uso degli attrezzi manuali
! Proiezione materiali durante
l’uso degli attrezzi manuali
! Lesione dorso-lombare durante
la movimentazione manuale dei
materiali
! Urti contro ostacoli fissi
! Scivolamenti e cadute
Rischi legati alla viabilità di cantiere
! Collisioni di automezzi con
mezzi di cantiere
! Investimento di operai
! Caduta di materiale
Rischi legati alla realizzazione e
all’utilizzo dell’impianto elettrico di
cantiere
! Elettrocuzione
! Scariche atmosferiche

!
!
!
!
!
!

Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso e la sua solidità
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro utilizzo
Per la movimentazione di carichi “pesanti” utilizzare idonei mezzi meccanici
Delimitare e/o coprire le eventuali buche presenti nella area di lavoro
Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
! Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
! Prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuali (elmetti di protezione,
otoprottettori, mascherine ecc.) a fronte dei rischi derivanti da lavorazioni interferenti
! La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in modo da non
pregiudicare la salute dei lavoratori

! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo
! Indumenti da lavoro
! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto:
utilizzo durante la
movimentazione dei materiali e
attrezzi manuali

! Uso di cartellonistica di sicurezza
! Uso di barriere stradali mobili (cavalletti con segnaletica)
! Uso di adeguati segnali stradali in prossimità e lungo il cantiere

!
!
!
!

Rischi legati all’approvvigionamento
in cantiere di materiale ed
attrezzature
! Ribaltamento dell’autocarro

! Uso di quadri, prese e cavi a norma
! Uso di cavi stesi su terreno e loro protezione contro gli schiacciamenti (se hanno
carattere fisso)
! Uso di cavi aerei stesi in modo che non subiscano urti e danneggiamenti
! Strutture metalliche, opere provvisorie, strutture metalliche e apparecchiature varie
devono essere collegate a terra per garantire la dispersione delle scariche
atmosferiche e di eventuali contatti elettrici
! Delimitare l’area di scarico e deposito dei materiali ed attrezzature
! Durante l’uso dell’autocarro sarà controllato il percorso e la sua solidità
! Vietare il transito e la sosta di persone nell’area di azione della gru
! Per la movimentazione di carichi “pesanti” utilizzare idonei mezzi meccanici
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Scarpe antinfortunistiche
Indumenti da lavoro
Guanti
Indumenti ad alta visibilità per
cantieri stradali
! Scarpe antinfortunistiche
! Indumenti da lavoro
! Guanti

! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo: utilizzo per tutta la
durata dei lavori
ALLEGATO N° 1 - pag. 71

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

Attrezzatura

Rischi
! Investimento di persone
durante l’uso dell’autocarro
! Incidenti con altri veicoli
! Caduta del carico
! Urti del carico durante lo
spostamento contro ostacoli
fissi e/o personale a terra
! Lesioni e contusioni durante la
movimentazione dei materiali
! Lesione dorso-lombare durante
la movimentazione manuale dei
materiali
! Scivolamenti e cadute del
personale
Rischi legati al trasporto,
sollevamento e posizionamento
materiale ed attrezzature
! Caduta di materiale
! Offesa agli arti

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
! Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
! Verificare il corretto piazzamento dell’autocarro con gru e dei relativi stabilizzatori
! Verificare l’idoneità dei dispositivi di sollevamento (funi, catene, fasce e ganci)
! Verificare la corretta imbracatura del carico
! Divieto di accompagnare il carico manualmente
! La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in modo da non
pregiudicare la salute dei lavoratori

! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto:
utilizzo durante la
movimentazione dei materiali e
attrezzi manuali
! Indumenti da lavoro
! Prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione
individuali (elmetti di protezione,
otoprottettori, mascherine ecc.)
a fronte dei rischi derivanti da
lavorazioni interferenti

! Uso di tiranti di sollevamento ed imbracature dei carichi idonee alle operazioni da
svolgere;
! Uso di cestelli o reti per piccoli pezzi;
! Non sostare o operare al di sotto dei carichi sospesi;
! Verificare periodicamente le condizioni di funi ed imbracature;

! Elmetto
! guanti
! scarpe

FASI DI LAVORO: SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI MECCANICI
Scavo a cielo aperto o all’interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l’ausilio di escavatore, martello demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura
Attrezzatura
Escavatore, pala meccanica,
Martello demolitore,
Compressore,
Casseri componibili
prefabbricati,
! Utensili d’uso comune,
! Autocarro.
!
!
!
!

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Contatto con macchine
operatrici per errata manovra o
a causa della inadeguata
circolazione per i mezzi e le
persone;
! Schiacciamento del guidatore o
di altro personale per il
ribaltamento della macchina
operatrice;
! Caduta nello scavo protezione
non idonea delle pareti dello
scavo (cedimento dei casseri);
! Investimento di persone che
transitano nelle vie di
circolazione degli autocarri;
! Danni all’apparato respiratorio
per inalazione di polveri di

! Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d attacco.
! Prevedere l’armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti.
! È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi.
! Il ciglio dello scavo deve essere almeno delimitato con opportuna segnalazioni
spostabili col proseguire dello scavo.
! Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo.
! Le scale a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti
di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o
rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso.
! Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma
dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati.
! È consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di apparecchi elettrici
portatili purché dotati di doppio isolamento.
! I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la
pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di

! Casco
! Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile
! Guanti
! Mascherine antipolvere
! Otoprotettori per l’addetto alla
macchina per il movimento di
terra
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

materiali silicatici o di silice
libera cristallina;
! Elettrocuzione;
! Danni all’apparato uditivo e agli
arti superiori;
! Danni a carico della colonna
vertebrale a causa delle
vibrazioni prodotte dalle
macchina per il movimento di
terra.

compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio.
! Prima dell’inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:
! accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l’esecuzione
dello scavo;
! accertarsi della naturale del terreno;
! armare, se la profondità dello scavo e la natura del terreno lo richiedono, utilizzando
casseri prefabbricati di idonea resistenza certificata dal produttore;
! seguire le istruzioni fornite dal produttore del cassero e rispettare le misure generali di
prevenzione e protezione indicate precedentemente.
! Norme per il manovratore dell’escavatore:
! deve allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro e segnalare sempre le
manovre;
! non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;
! deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovra in cui non è consentita la perfetta
visibilità;
! deve allontanare l’escavatore dall’area di lavoro quando sono presenti lavoratori nello
scavo;
! a fine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter
essere utilizzata da persone non autorizzate;
! non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

DPI

FASI DI LAVORO: POSA CONDOTTI E MANUFATTI ALL’INTERNO DELLO SCAVO
Posa in opera di condotti e manufatti vari, previa imbracatura, per l’esecuzione di canalizzazioni varie (ENEL, pubblica illuminazione, ecc.)
Attrezzatura
!
!
!
!
!

Escavatore,
Autogrù,
Brache,
Saldatrice,
Attrezzi di uso corrente

Rischi
! Cedimento degli stabilizzatori
autogru.
! Pieghe anomale delle funi di
imbracatura.
! Contatto accidentale con mezzi
in movimento. Spostamento del
carico nella messa in tiro.
! Caduta del materiale durante le
fasi di sollevamento.
! Abrasioni e contusioni varie

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
Tenere lontane le persone non addette.
Adottare corrette imbracature.
Utilizzare ganci con dispositivi di sicurezza.
Usare segnalazioni acustiche.
Verificare frequentemente l’integrità delle funi L’imbracatura non va mai eseguita con
catene.
! Il gancio può essere privo di chiusura di sicurezza ma solo quando lo stesso ha profilo
UNI.
! Nel caso di montaggio di tubazioni e/o manufatti, verificare che non vi siano persone,
sotto il carico, nello scavo.
!
!
!
!
!
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DPI
! Casco
! Guanti
! Scarpe a sfilamento rapido
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FASI DI LAVORO: RINTERRI
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con l’ausilio di mezzi meccanici
Attrezzatura
! Ruspa,
! Macchina compattatrice statica
o vibrante,
! Costipatore a piastra,
! Utensili di uso normale
! Autocarro.

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

! Contatto con macchine
! Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili.
operatrici per errata manovra
! Il posto di manovra delle macchine per il movimento della terra, quando non sia munito
del guidatore o a causa della
di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo
inadeguata circolazione per i
! Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma
mezzi e le persone;
dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati
! Schiacciamento del guidatore o Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme:
di altro personale per il
! deve allontanare le persone prima dell’inizio del lavoro;
ribaltamento della macchina
! non deve manomettere i dispositivi di sicurezza
operatrice;
! deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere
! Danni a carico dell’apparato
utilizzata da persone non autorizzate
uditivo (da rumore) e agli arti
! non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose
superiori (da vibrazioni) per
l’uso di apparecchi vibranti a
compressione;
! Danni per inalazione dei gas di
scarico del costipatore

DPI
! Casco
! Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile
! Guanti
! Mascherine
! Otoprotettori

FASI DI LAVORO: MONTAGGIO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO (ASCENSORE)
Posa in opera di impianto ascensore per 6 persone portata 490 kg ad azionamento elettrico
Attrezzatura
! Ponte su cavalletti,
! Trabattello,
! Attrezzi di uso comune e
elettrici

Rischi
! Caduta dell’operaio o di
materiali da costruzione per
eccessivo ingombro del posto di
lavoro;
! Tagli per l’uso di attrezzi
manuali e elettrici;
! Danni all’apparato uditivo;
! Caduta dall'alto nel montaggio
dell'ascensore;
! Per i rischi connessi all'utilizzo
di apprestamenti, macchinari,
attrezzature e sostanze
pericolose, si rimanda alla
lettura delle relative schede.

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
Installazione di impianto di sollevamento (ascensore), completo di montaggio di guide,
cabina, quadreria e sala macchine. Sono previste le seguenti sottofasi lavorative:
1. Montaggio delle guide
2. Montaggio dell'apparato di sollevamento
3. Montaggio della cabina
4. Collegamenti elettrici
SOTTOFASE 1. MONTAGGIO DELLE GUIDE
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze
pericolose, si rimanda alla lettura delle relative schede.
1. Tagli e abrasioni alle mani:
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale
2. Caduta dall'alto nel montaggio dell'ascensore
Il rischio si diffonde alle fasi concomitanti
- le maestranze usano ponteggi regolamentari
- le porte al piano sono sbarrate
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
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!
!
!
!
!
!

Casco
Scarpe di sicurezza
Guanti
Occhiali
Otoprotettori
Dispositivi anticaduta
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche
da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda
alla lettura delle relative schede.
1. Martello manuale
2. Trapano elettrico
SOTTOFASE 2. MONTAGGIO DELL'APPARATO DI SOLLEVAMENTO
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche
da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda
alla lettura delle relative schede.
1. Avvitatore a batterie
2. Martello manuale
SOTTOFASE 3. MONTAGGIO DELLA CABINA
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche
da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda
alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali vari
SOTTOFASE 4. COLLEGAMENTI ELETTRICI
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche
da attuare, i DPI da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda
alla lettura delle relative schede.
1. Utensili manuali per lavori elettrici
FASI DI LAVORO: PARETI DIVISORIE
Esecuzione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia
Attrezzatura
Ponte su cavalletti,
trabattello,
attrezzi di uso comune,
molazza,
sega clipper per il taglio dei
laterizi,
! betoniera,
! cassoni e gru per il
sollevamento dei materiali.
!
!
!
!
!

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

! Caduta dell’operaio o di
materiali da costruzione per
eccessivo ingombro del posto di
lavoro;
! danni alla cute e all’apparato
respiratorio causati dal
cemento;
! tagli per l’uso della sega
circolare;
! danni all’apparato uditivo.

! Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose.
! Usare ponti su cavalletti o trabattelli regolamentari.
! Prima della esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le
attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro
dello stesso. Valutare prima dell’inizio dei lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo
da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro durante l’esecuzione
della muratura.
! Usare la gru per il sollevamento dei materiali adoperando esclusivamente il secchione
e secondo le misure di prevenzione indicate nella scheda specifica.
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DPI
!
!
!
!
!

Casco
Scarpe di sicurezza
Guanti
Occhiali
Otoprotettori
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FASI DI LAVORO: PARETI DIVISORIE E CONTROPARTI IN CARTONGESSO
Realizzazione di pareti divisorie o contropareti in cartongesso
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Scala doppia,
trabattello,
ponte su cavalletti,
trapano,
coltello,
sega a denti fini o sega
circolare,
sparachiodi,
fresa a tazza,
pannelli in cartongesso,
profili metallici,
chiodi,
viti.

Rischi
! Caduta dall’alto;
! elettrocuzione;
! tagli ed abrasioni alle mani.

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
! Le scale doppie non devono superare l’altezza di m. 5 e devono essere provviste di
catena di adeguata resistenza o di altro tipo di dispositivo che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
! I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere l’uso di idonei
ponteggi con parapetto e fascia parapiede regolamentari.
! Usare trabattelli conformi.
! È consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici
portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato

DPI
!
!
!
!

Casco
Guanti
Scarpe di sicurezza
Occhiali protettivi durante l’uso
del trapano

FASI DI LAVORO: INTONACI INTERNI
Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni
Attrezzatura
!
!
!
!
!

Ponte su cavalletti,
trabattello,
attrezzi di uso comune,
betoniera,
molazza.

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Caduta dell’operaio o di
materiali da costruzione per
eccessivo ingombro del posto di
lavoro;
! danni alla cute e all’apparato
respiratorio causati dal
cemento.

! Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee
opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e cose.
! Usare ponti su cavalletti o trabattelli regolamentari.
! Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da
tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. 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.
! Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m.
0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
! Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi.
! Prima della esecuzione della intonacatura delle superfici disporre ordinatamente il
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza
provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell’inizio dei lavori gli spazi liberi e

! Utilizzare i mezzi di protezione
individuali: Casco, guanti,
scarpe di sicurezza
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro.
! Ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state rimosse per l’esecuzione
dell’intonacatura delle superfici
FASI DI LAVORO: MASSETTI DI SOTTOFONDO
Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Molazza,
! regoli,
! stagge munite di vibratori
meccanici,
! betoniera,
! fratazzi,
! attrezzi di uso comune.

! Elettrocuzione;
! danni alla cute e all’apparato
respiratorio a causa del
cemento e di eventuali additivi;
! caduta attraverso aperture su
solai non protette.

! È consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l’uso di macchine elettriche
mobili purché dotate di doppio isolamento.
! Usare andatoie regolamentari.
! Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da
tavole fermapiede o devono essere coperte con tavolato solidamente fissato.
! Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi.
! Fare riferimento alla scheda specifica per l’uso della molazza.
! Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall’ambiente di lavoro
particolarmente umido.
! Controllare l’integrità delle linee e dei collegamenti.
! Assicurarsi che le prese a spina siano del tipo con pressacavi.
! Ripristinare l’eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.
!

! Utilizzare guanti, scarpe o
stivali di sicurezza.

FASI DI LAVORO: PAVIMENTI
Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o con collante specifico
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Taglierina elettrica,
! regolo,
! staggia munita di vibratori
meccanici,
! betoniera,
! attrezzi di uso comune.

! Elettrocuzioni;
! danni alla cute e all’apparato
respiratorio a causa del
cemento e di eventuali additivi;
! caduta attraverso apertura su
solai non protette;
! tagli per l’uso della taglierina.

! È consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l’uso di macchine elettriche
mobili purché dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato
! Usare andatoie regolamentari in conformità.
! Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e tavole
fermapiede o devono essere coperte con tavolato solidamente fissato.
! Fare riferimento alla scheda relativa per l’uso della molazza.
! Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi.
! Porre particolare attenzione nell’uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Per
quanto riscontrabile in similitudine, attenersi alle norme di prevenzione indicate nella
scheda relativa alla sega circolare per il legno.
! Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto
elettrico effettuando un controllo a vista sull’integrità delle condutture e dei
collegamenti

! Scarpe di sicurezza, guanti,
occhiali speciali e otoprotettori
per l operatore addetto alla
taglierina.
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FASI DI LAVORO: RIVESTIMENTI INTERNI
Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, gres, clinker, ceramici in genere) con malta di cemento o con collante specifico
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

Taglierina elettrica,
molazza,
betoniera,
regolo,
staggia munita di vibratori
meccanici,
! attrezzi di uso comune.

! Elettrocuzioni;
! danni alla cute e all’apparato
respiratorio a causa del
cemento e di eventuali additivi;
! caduta attraverso apertura su
solai non protette;
! tagli per l’uso della taglierina.

! È consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l’uso di macchine elettriche
mobili purché dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato.
! Usare andatoie regolamentari in conformità.
! Le aperture nei muri prospicienti il vuoto devono essere munite di normale parapetto e
tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
! Fare riferimento alla scheda relativa per l’uso della molazza.
! Sostituire i prodotti pericolosi con altri non pericolosi o meno pericolosi.
! Porre particolare attenzione nell’uso della taglierina per il taglio delle piastrelle.
! Verificare, prima dell’inizio del lavoro e a fine giornata, l’efficienza dell’impianto
elettrico effettuando un controllo a vista sull’integrità delle condutture e dei
collegamenti.
! Consultare preventivamente le schede tossicologiche dei prodotti chimici adoperati

! Scarpe di sicurezza, guanti,
occhiali speciali e otoprotettori
per l’operatore addetto alla
taglierina.

!
!
!
!
!

FASI DI LAVORO: OPERE DA PITTORE
Preparazione di pareti interne e soffitti con raschiatura, rasatura, carteggiatura, sciacquaggio
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Ponte su cavalletti, trabattello
(interno)
! Ponteggio (esterno)
! smerigliatrice,
! raschietto,
! spatola,
! carta abrasiva,
! spugna, stucco

! Caduta dall’alto;
! caduta attraverso aperture non
protette su pareti prospicienti il
vuoto;
! danni all’apparato respiratorio
per inalazione di polveri;
! elettrocuzione.

! I lavori eseguiti ad altezza superiore a metri due devono prevedere l’uso di adeguate
opere provvisionali: ponti su cavalletti e trabattelli regolamentari all’interno o ponteggi
con parapetto e fascia parapiede all’esterno
! Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m.
0.50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
! È consentito l’uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici
portatili dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato.
! È necessario, che il lavoratore si accerti preventivamente delle stato dei luoghi e se
necessario segnalare le carenze al suo diretto superiore.
! Ripristinare le protezioni delle aperture sui vuoti immediatamente dopo l’esecuzione
del lavoro per cui erano state rimosse

! Utilizzare i mezzi di protezione
individuali: Casco, mascherina,
guanti, guanti in gomma.
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FASI DI LAVORO: REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E POSA CORDONATE, ECC.
Predisposizione sottofondo, realizzazione marciapiedi; confezionamento di malta e cls in cantiere; posa cordonate, pavimentazioni e cunette prefabbricate
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! autocarri,
casserature,
autobetoniera (di provenienza
esterna), betoniera a bicchiere,
vibratori ad ago, elettroutensili,
attrezzatura manuale.

! Rischi di investimento degli
addetti a causa della presenza
di autobetoniera
! Caduta in piano
! Inalazione di polveri di leganti
! Elettrocuzione
! Caduta di persone per
presenza di ostacoli e di oggetti
sulle vie di circolazione
! Esposizione a vibrazioni
! Traffico veicolare
! Lesioni alle mani durante la
posa del calcestruzzo per
contatto con le armature
metalliche
! Rischi
legati
alla
movimentazione manuale dei
carichi
! rumore

! Incidente a causa della presenza di automezzi
! Impedire la sosta o il passaggio del personale nelle zone oggetto di lavoro.
! Delimitare l’area di sosta quando possibile od impedire lo svolgimento di altre attività
lavorative nell’area.
! Caduta in piano
! Impedire che i passaggi predisposti per l’accesso alle zone di lavoro risultino ostacolati
da materiali e sfridi. Particolare attenzione deve essere posta nella tenuta a pie
d’opera dei profilati metallici e del legname per la carpenteria.
! Prestare la massima attenzione ai ferri di ripresa emergenti dal c.a. al piano di lavoro.
! Traffico veicolare
! Prevedere quando necessario la regolamentazione del traffico veicolare, la
delimitazione dell’area e l’opportuna cartellonistica stradale
! Ordine sulle vie di circolazione e sui posti di lavoro
! Durante lo svolgimento delle attività occorrerà:
! non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione;
! fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (es. ferri di ripresa del cemento armato
emergenti dal piano di lavoro)
! Quando la betoniera è posta in prossimità di ponteggi oppure sotto il raggio di azione
di apparecchi di sollevamento o più in generale esposta a pericoli di caduta di oggetti
dall'alto, dovrà essere realizzata una solida tettoia a protezione delle postazioni di
lavoro. La tettoia dovrà essere alta al massimo 3 metri da terra.
! La betoniera a bicchiere dovrà poggiare su di un suolo stabile e mai soprelevata con
mezzi di fortuna.
! Nel caso in cui occorresse una maggiore altezza per permettere l'inserimento del
secchione sotto alla bocca di carico, si provvederà a realizzare una fossa oppure al
posizionamento della betoniera su di una robusta pedana.
! Durante la rotazione del bicchiere è assolutamente vietato avvicinarsi o introdurre le
mani o attrezzature (cazzuola, badile) all'interno della bocca di carico
! I sacchi di legante saranno posizionati in modo da essere agevolmente prelevati
dall'operatore e si trasporteranno in prossimità della betoniera con opportuni mezzi
meccanici.
! l'azienda acquisterà sacchi di legante di peso inferiore ai 30 kg o i sacchi saranno
prelevati da due persone in modo da ripartire il carico tra di loro.
! Seguire corrette procedure di sollevamento e spostamento degli elementi
prefabbricati, quando possibile utilizzare mezzi meccanici o manipolare in due
persone.

! Per operatori addetti al getto del
calcestruzzo:
! elmetto, quando esposti a
pericolo di caduta di oggetti
dall’alto
! guanti da lavoro
! scarpe antinfortunistiche
! otoprotettori quando si trovino
nelle vicinanze delle macchine.
! Per operatori addetti alla
preparazione del calcestruzzo:
! mascherina antipolvere
! guanti da lavoro
! scarpe antinfortunistiche
! otoprotettori
! elmetto
! Le altre persone presenti in
cantiere dovranno fare uso dei
seguenti DPI:
! scarpe antinfortunistiche
! otoprotettori
! Il personale che manipola le
sostanze chimiche dovrà fare
uso dei DPI previsti dalle
schede dei sicurezza dei diversi
prodotti.
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FASI DI LAVORO: SISTEMAZIONE AREE ESTERNE – OPERE AL VERDE
Operazioni di manutenzione e sistemazione del verde
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

! decespugliatore, motosega,
attrezzature varie, piattaforma o
cesta per lavori in altezza

! Ferite, lacerazioni e contusioni
agli arti.
! Proiezioni di corpo estranei.
! Scivolamenti e cadute a livello.
! Caduta materiali ed oggetti.
! Attività in altezza.
! Esposizione a rumore
! Contatto con organi in
movimento
! Colpi di sole
! Microclima
! Lesioni da sforzo
! Rischio chimico per uso di
diserbanti, ecc.

! Segnalare la presenza dei lavori in corso mediante segnaletica e transennare l’area
interessata dall’intervento.
! Impedire con segnalazioni e delimitazioni idonee l’avvicinamento, la sosta ed il transito
di persone non addette ai lavori, soprattutto durante l’utilizzo di attrezzi taglienti quali
falci, decespugliatori o di lavori in altezza (possibile caduta di materiale dall’alto)
! Accertarsi del buono stato di conservazione e d’efficienza delle attrezzature.
! Non rimuovere le protezioni sulle attrezzature.
! Non effettuare regolazioni e/o manutenzioni su attrezzature in funzione.
! Nel caso di potature in altezza utilizzare opportuni sistemi per raggiungere il posto di
lavoro in quota
! Utilizzare indumenti adeguati alle diverse condizioni climatiche ed atmosferiche
! Evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari senza le protezioni necessarie,
soprattutto del capo
! L’attività di diserbo, cura e prevenzione delle malattie del verde viene effettuata da
ditta in subappalto. Si rimanda quindi alla consultazione del Piano Operativo di
sicurezza dell’impresa a cui sono stati affidati i lavori. Si prescrive comunque che
siano presenti in cantiere le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati e
vengano attuate tutte le misure di cui sopra.

DPI
!
!
!
!
!
!
!
!

elmetto
scarpe
guanti,
occhiali
visiera,
indumenti da lavoro
otoprotettori
imbracatura di sicurezza per
lavori in altezza

!

FASI DI LAVORO: LOCALIZZAZIONE IMPIANTI E REALIZZAZIONE TRACCE
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Caduta di materiali dall’alto
! Caduta di persone dall’alto
! Lesioni e contusioni degli arti
superiori durante l’uso degli
attrezzi manuali
! Lesioni e contusioni agli arti
inferiori
! Proiezione materiali
! Urti contro ostacoli fissi
! Scivolamenti e cadute in piano
! Elettrocuzione
! Rumore
! Vibrazioni
! Polveri

! Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
! Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale e degli utensili elettrici
portatili prima del loro utilizzo
! Predisporre parapetti idonei a protezione delle zone di lavoro che espongono a rischio
di caduta da altezze superiori ai 2.00 m
! Limitare lo sviluppo di polveri bagnando ripetutamente le zone di lavoro
! Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
! Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
! Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione individuali
! Durante l’uso della scala a pioli si dovrà prevedere o il vincolo dell’estremità superiore
dei montanti o il secondo operatore a terra
! Verificare la presenza nelle scale doppie di un dispositivo che impedisca l’apertura
oltre il limite di sicurezza

! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo
! Occhiali di protezione
! Cuffie di protezione, inserti
auricolari
! Mascherine di protezione da
polveri
! Elmetto di protezione
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

FASI DI LAVORO: POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN MATERIALE PLASTICO CON GIUNZIONI SALDATE / INCOLLATE
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Abrasioni e tagli alle mani
Contusioni ai piedi
Offese agli occhi
Caduta di oggetti dall’alto
Scottature e bruciature alle
mani
Elettrocuzione
Urti contro ostacoli fissi
Scivolamenti e cadute in piano
Inalazione e contatto con
prodotti pericolosi (es. collanti e
solventi)

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Corretto utilizzo dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali
Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro utilizzo
Verificare il corretto isolamento dei cavi di alimentazione elettrica degli utensili portatili
Predisporre parapetti idonei a protezione delle zone di lavoro che espongono a rischio
di caduta da altezze superiori ai 2.00 m.
Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
Vietare di fumare durante l’impiego di collanti e solventi
La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in modo da non
pregiudicare la salute dei lavoratori
Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione individuali

DPI
! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo
! Occhiali di protezione
! Cuffie di protezione, inserti
auricolari
! Mascherine di protezione da
polveri
! Elmetto di protezione

FASI DI LAVORO: POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN RAME E/O ACCIAIO CON GIUNZIONI SALDATE/BRASATE
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Abrasioni e tagli alle mani
Contusioni ai piedi
Offese agli occhi
Caduta di oggetti dall’alto
Scottature e bruciature alle
mani
Elettrocuzione
Scoppio bombole / tubazioni
gas
Rumore
Urti contro ostacoli fissi
Scivolamenti e cadute in piano
Inalazione fumi e poveri
derivanti dalle operazioni di
saldatura

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Corretto utilizzo dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali
Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro utilizzo
Verificare il corretto isolamento dei cavi di alimentazione elettrica degli utensili portatili
Prevedere valvole di sicurezza sulle tubazioni gas immediatamente a valle
dell’impugnatura del “cannello”
Posizionare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale
Predisporre parapetti idonei a protezione delle zone di lavoro che espongono a rischio
di caduta da altezze superiori ai 2.00 m.
Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in modo da non
pregiudicare la salute dei lavoratori
Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione individuali
Ventilare l’ambiente nel quale vengono effettuate operazioni di saldatura
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DPI
! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo
! Occhiali di protezione
! Cuffie di protezione, inserti
auricolari
! Mascherine di protezione da
polveri
! Elmetto di protezione
! Schermi di protezione con vetro
attinico
! Indumenti da lavoro
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

FASI DI LAVORO: POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN RAME E/O ACCIAIO CON GIUNZIONI A STRINGERE E/O FILETTATE
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
!
!
!
!
!
!
!
!

Abrasioni e tagli alle mani
Contusioni ai piedi
Offese agli occhi
Caduta di oggetti dall’alto
Elettrocuzione
Rumore
Urti contro ostacoli fissi
Scivolamenti e cadute in piano

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Corretto utilizzo dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali
Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro utilizzo
Verificare il corretto isolamento dei cavi di alimentazione elettrica degli utensili portatili
La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in modo da non
pregiudicare la salute dei lavoratori limitando il più possibile gli sforzi fisici ed il peso
del materiale sollevato (es. tubazioni metalliche)
contro rischi meccanici e da impatto: utilizzo durante la movimentazione dei materiali e
l’impiego di attrezzi manuali
Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
La movimentazione manuale dei carichi dovrà essere organizzata in modo da non
pregiudicare la salute dei lavoratori
Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione individuali

DPI
! Guanti di protezione
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo
! Occhiali di protezione
! Indumenti da lavoro

FASI DI LAVORO: VERIFICHE E PROVE DI FUNZIONAMENTO IMPIANTO TERMICO
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
! Caduta di materiali dall’alto
! Scivolamenti e cadute in piano
! Urti, impatti e colpi durante
l’utilizzo di utensili manuali
! Contatto
con
parti
in
temperatura

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
! Corretto utilizzo dei necessari Dispositivi di Protezione Individuali
! Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
! Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro utilizzo

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

DPI
! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da contatto
con parti in temperatura
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

FASI DI LAVORO: POSA IN OPERA DI FILI E CAVI ELETTRICI (INSERIMENTO IN TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI)
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Ribaltamento ponti e/o scale
! Lesioni e contusioni degli arti
superiori durante l’uso degli
attrezzi manuali
! Lesioni e contusioni agli arti
inferiori
! Ferite, abrasioni alle mani
! Urti contro ostacoli fissi
! Scivolamenti e cadute in piano
! Contatti con agenti chimici
durante l’utilizzo di lubrificanti
spray

! Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
! Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale e degli utensili elettrici
portatili prima del loro utilizzo
! Utilizzare i composti chimici (es. lubrificanti spray) attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dal produttore e riportate nell’etichetta presente sulla confezione (o
meglio nella relativa scheda di sicurezza)
! Nel caso di presenza di lavoratori esterni (es. ditta incaricata dell’assistenza muraria),
evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione delle attività nella medesima area
d’intervento
! Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
! Durante l’uso della scala a pioli si dovrà prevedere o il vincolo dell’estremità superiore
dei montanti o il secondo operatore a terra
! Verificare la presenza nelle scale doppie di un dispositivo che impedisca l’apertura
oltre il limite di sicurezza

! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto:
utilizzo
durante
la
movimentazione dei materiali e
attrezzi manuali
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo: utilizzo per tutta la
durata dei lavori
! Indumenti da lavoro
! Elmetto di protezione: utilizzo
previsto durante le fasi di lavoro
in quota

FASI DI LAVORO: POSA IN OPERA DI FILI E CAVI ELETTRICI (INSERIMENTO IN TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI)
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Caduta di materiali dall’alto
Caduta di persone dall’alto
Ribaltamento ponti e/o scale
Lesioni e contusioni degli arti
superiori durante l’uso degli
attrezzi manuali
Lesioni e contusioni agli arti
inferiori
Ferite, abrasioni alle mani
Urti contro ostacoli fissi
Scivolamenti e cadute in piano
Contatti con agenti chimici
durante l’utilizzo di lubrificanti
spray

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! Vietare l’accesso all’interno dell’area di lavoro alle persone non autorizzate
! Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale e degli utensili elettrici
portatili prima del loro utilizzo
! Il ponte mobile su ruote verrà utilizzato secondo gli schemi riportati nel libretto a
corredo
! Predisporre parapetti idonei a protezione delle zone di lavoro che espongono a rischio
di caduta da altezze superiori ai 2.00m
! Utilizzare i composti chimici (es. lubrificanti spray) attenendosi scrupolosamente alle
indicazioni fornite dal produttore e riportate nell’etichetta presente sulla confezione (o
meglio nella relativa scheda di sicurezza)
! Nel caso di presenza di lavoratori esterni (es. ditta incaricata dell’assistenza muraria),
evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione delle attività nella medesima area
d’intervento
! Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
! Le ruote del ponte mobile saranno saldamente bloccate su ambo i lati
! Per migliorare la stabilità del ponte dovranno essere utilizzati gli “estensori di pianta”
secondo le indicazioni riportate nel libretto a corredo
! Durante l’uso della scala a pioli si dovrà prevedere o il vincolo dell’estremità superiore

! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto:
utilizzo
durante
la
movimentazione dei materiali e
attrezzi manuali
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo: utilizzo per tutta la
durata dei lavori
! Indumenti da lavoro
! Elmetto di protezione: utilizzo
previsto durante le fasi di lavoro
in quota
! Prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi
di
protezione
individuali (elmetti di protezione,
otoprottettori, mascherine ecc.)
a fronte dei rischi derivanti da
lavorazioni interferenti

Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi D. Lgs. 09 aprile 2008 n° 81 e s.m.i. - “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro

ALLEGATO N° 1 - pag. 83

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

dei montanti o il secondo operatore a terra
! Verificare la presenza nelle scale doppie di un dispositivo che impedisca l’apertura
oltre il limite di sicurezza
FASI DI LAVORO: ESECUZIONE DI LAVORI IN ASSENZA DI TENSIONE
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
! Elettrocuzione
! Scivolamenti e cadute
personale in piano
! Urti contro ostacoli fissi
! Incendio

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
del

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

Sezionamento delle parti attive
Applicazione di cartelli monitori
Inaccessibilità dei dispositivi di sezionamento
Verifica dell’assenza di tensione
Messa in cortocircuito ed a terra delle parti attive nella zona di lavoro o alle estremità
sezionate
Individuazione della zona di lavoro ed informativa agli addetti
Utilizzo di attrezzi manuali con impugnatura isolante
Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale, degli utensili elettrici
portatili e dei cavi elettrici prima del loro utilizzo
Prevedere in cantiere almeno un estintore portatile per interventi in caso di primo
incendi
Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
Verificare la presenza della marcatura CE sui dispositivi di protezione individuale
Adibire a tali interventi unicamente personale qualificato
Individuare sempre una persona responsabile dei lavori affidatigli. A tale titolo è
responsabile delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro (preposto)
Attestare con documentazione scritta l’eventuale avvicendamento tra “preposti”
A lavori ultimati, prima di rimuovere i cartelli monitori e rimettere in tensione le parti
attive interessate dai lavori, il proposto deve: rimuovere eventuali, collegamenti di
cortocircuito e di messa a terra effettuati, ripristinare le eventuali protezioni rimosse,
informare gli addetti ai lavori che le parti attive su cui si è operato devono essere
considerate in tensione
Attenersi a quanto indicato dalle norme CEI 11-27

DPI
! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto:
utilizzo
durante
la
movimentazione dei materiali e
l’impiego di attrezzi manuali
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza, lamina
antiforo e suola dielettrica:
utilizzo per tutta la durata dei
lavori Indumenti da lavoro

FASI DI LAVORO: ESECUZIONE DI LAVORI IN TENSIONE
Attrezzatura
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria

Rischi
! Elettrocuzione
! Scivolamenti e cadute
personale in piano
! Urti contro ostacoli fissi

del

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

! È vietato a chiunque accedere a parti attive in tensione senza aver ricevuto ordine dal
preposto ai lavori
! Sono vietati lavori in tensione in condizioni ambientali sfavorevoli (es. sotto la pioggia,
in ambienti bagnati, in presenza di ripetute scariche atmosferiche, in caso di scarsa

! Prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi
di
protezione
individuali
(otoprottettori,
mascherine ecc.) a fronte dei
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

Attrezzatura
!
!
!
!
!
!

Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
! Incendio

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
visibilità)
! Prima di dare inizio all’esecuzione dei lavori il preposto deve verificare che esistano le
condizioni di sicurezza indicate dalle norme CEI 11-27
! Prima di dare inizio ai lavori e durante la loro esecuzione l’addetto ai lavori deve
controllare l’efficienza delle attrezzature in dotazione ed attenersi alle prescrizioni
impartite dal preposto
! Lavori a contatto, è necessario che: le parti attive siano poste solo frontalmente
all’operatore, l’estensione zona d’intervento sia ragionevolmente contenuta, le parti a
potenziale diverso siano separate da schermi isolanti, lo stato dei componenti su cui si
opera sia tale da escludere il pericolo di rotture, di spostamenti e di cortocircuiti, le
parti mobili di parti attive in tensione non siano abbandonate dall’addetto fino a che
non vengano isolate o fissate
! Durante l’esecuzione di lavori a contatto l’operatore deve:
! indossare guanti isolanti, visiera di protezione, elmetto dielettrico, indossare vestiario
che non lasci scoperte parti del tronco e degli arti, realizzare la condizione di doppia
protezione isolante verso le parti in tensione su cui si interviene (es. utilizzo di guanti
dielettrici ed attrezzi isolati), mantenere rigorosamente la distanza minima di 15 cm.
(distanza di guardia) tra le parti in tensione nella zona di intervento e le parti del suo
corpo non protette da isolante
! Nell’effettuazione di lavori in tensione a distanza l’operatore deve servirsi di aste
isolanti ed indossare: guanti isolanti, elmetto dielettrico, una protezione per gli occhi e
vestiario idoneo che non lasci scoperte parti del tronco o degli arti
! Utilizzare unicamente dispositivi di protezione individuale con marcatura “CE”
! Individuare sempre una persona responsabile dei lavori
! Vietare la presenza di persone non addette ai lavori nell’area d’intervento

DPI
rischi derivanti da eventuali
altre lavorazioni interferenti

FASI DI LAVORO: COLLAUDO IMPIANTI
Attrezzatura
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Aspirapolvere
Cannello
Compressore
Flessibile a batteria
Pistola termica
Pressatrice
Scala
Seghetto alternativo
Trapano avvitatore
Trapano tassellature

Rischi
!
!
!
!
!

Abrasioni e tagli alle mani
Contusioni ai piedi
Elettrocuzione
Urti contro ostacoli fissi
Scivolamenti e cadute in piano

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
! Corretto utilizzo dei necessari Dispositivi di Protezione individuali
! Verificare idoneità e integrità degli attrezzi di uso manuale prima del loro utilizzo
! Verificare il corretto isolamento dei cavi di alimentazione elettrica degli utensili
portatili
! Verificare preliminarmente l’area di lavoro al fine di organizzare l’intervento in
sicurezza
! Predisporre la necessaria segnaletica di sicurezza
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DPI
! Scarpe
! Guanti
! Elmetto
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LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO, PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DI SALE CIVICHE – 2° LOTTO

ATTREZZATURE: USO DI UTENSILI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE
Attrezzatura
! Trapani, avvitatori, perforatori,
ecc.

Rischi
! Elettrocuzione
! Ferite
! Proiezioni
schegge
frammenti

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

e/o

!
!
!
!
!
!
!

Verificare integrità cavi alimentazione elettrica
Utilizzo di utensili adeguati alle lavorazioni in atto
Non fare un uso improprio degli utensili
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili
Provvedere alla manutenzione
Non utilizzare utensili difettosi o danneggiati
Durante i lavori su scala o in luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta

DPI
!
!
!
!

Guanti
Scarpe
Occhiali o visiera
Otoprotettori

!
ATTREZZATURE: USO DI UTENSILI ED ATTREZZATURE MANUALI
Attrezzatura
Cacciaviti, punteruoli, coltelli, lame,
martelli, scalpelli
!

Rischi
! Ferite
! Proiezioni
schegge
frammenti
! Inalazione polveri

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
e/o

!
!
!
!
!
!

Utilizzo di utensili adeguati alle lavorazioni in atto
Non fare un uso improprio degli utensili
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili
Provvedere alla manutenzione
Non utilizzare utensili difettosi o danneggiati
Durante i lavori su scala o in luoghi sopraelevati, gli utensili devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta

DPI
!
!
!
!
!

Guanti
Scarpe
Occhiali o visiera
Otoprotettori
Mascherina

ATTREZZATURE: SCALE DOPPIE
Attrezzatura
! scale doppie

Rischi
! Caduta dall’alto per rischio di
rottura della scala o di parti di
essa

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
! Scale appropriate all’uso
! Prima dell’uso verificare lo stato di conservazione degli elementi
! Prima dell’uso verificare la stabilità del piano d’appoggio
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! Scarpe antinfortunistiche
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ATTREZZATURE: SCALE SEMPLICI PORTATILI
Attrezzatura

Rischi

! scale semplici portatili

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

! Caduta dall’alto per rischio di
rottura, di scivolamento o
ribaltamento

Scale appropriate all’uso
Prima dell’uso verificare lo stato di conservazione degli elementi
Prima dell’uso verificare la stabilità del piano d’appoggio
Durante l’uso assicurarsi della stabilità della scale e se necessario far trattenere al
piede da altra persona
! Se utilizzata per accedere ad un piano, i suoi montanti devono sporgere di almeno un
metro oltre il piano di accesso
!
!
!
!

DPI
! Scarpe antinfortunistiche

ATTREZZATURE: SEGA CIRCOLARE
Attrezzatura
! Sega circolare

!
!
!
!
!

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

Tagli alle mani
Caduta di materiali dall’alto
Elettrocuzione
Proiezioni di schegge
Danni all’apparato uditivo

! Le seghe circolari fisse devono essere provviste
! di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la
lama e ad intercettare le schegge
! di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo,
applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di mm 3 dalla dentatura per
mantenere aperto il taglio
! di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo
da impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l’adozione del
dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni
appropriate
! Collegare la macchina all’impianto di terra coordinato con interruttori differenziali automatici
! Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riavviamento automatico
(bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete
! Prima dell’uso:
! registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria
per effettuare la lavorazione
! registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco
! assicurarsi dell’esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco
di lavoro
! attrezzarsi di spingitori per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi;
! verificare l’efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e della
zona di lavoro;
! verificare l’esistenza del solido impalcato di protezione se l’ubicazione della sega circolare è
a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi
! verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile
! verificare che il cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione
! Durante l’uso:

! Casco
! Guanti
! Scarpe di sicurezza con suola
imperforabile
! Occhiali protettivi
! Otoprotettori
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
!
!
!
!
!

DPI

usare idonei spingitori in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi
non distrarsi durante l’operazione di taglio
Dopo l’uso:
ripulire il banco di lavoro e la zona circostante
togliere la tensione elettrica agendo sul macchinario e sul quadro generale d’alimentazione

ATTREZZATURE: USO DI AUTOGRU
Attrezzatura
! Autogru

Rischi
! Caduta di personale dall’alto
! Caduta dall’alto di materiale
per cattiva imbracatura del
carico o errata manovra del
gruista
! Caduta dall’alto di materiale
sciolto per uso di sistemi non
autorizzati per il tiro
! Caduta
dall’alto
o
schiacciamento da materiale
in tiro per rottura funi o
sfilamento dell’imbracatura
! Ribaltamento dell’apparecchio
! Urti della struttura contro linee
elettriche aeree e/o altri
ostacoli fissi
! Offese alle mani ed altre parti
del corpo dell’operatore
durante
le
fasi
di
movimentazione in quota

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

PRIMA DELL’USO:
Imbracatore:
! verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire ! Casco
con le manovre
! Guanti
! controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti
! Scarpe di sicurezza con suola
! verificare l’efficienza dei comandi
imperforabile
! ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori
Autista e moviere:
! verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il ! Indumenti rifrangenti
passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento
DURANTE L’USO:
! segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
! preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica
! attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre
! eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale
! illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici
! segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose
! non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione
! mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc.
! Il gruista deve evitare di passare i carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche
(segregare la zona sottostante); se ciò non è possibile le manovre di sollevamento devono
essere preannunciate con apposite segnalazioni per l’allontanamento delle persone sotto il
carico
! Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme
metalliche semplici (anche le forche) e le imbracature
! L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta
del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio
! Le funi e le catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento devono essere utilizzate con
un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre
e 5 per le catene. Il calcolo della portata della braca a quattro tratti deve essere effettuato
come se tutto il carico sia sostenuto da una braca a due tratti (consiglio)
! Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello stesso diametro e carico di rottura,
quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantità di fili valutabili intorno al 10%
della sezione metallica o sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione
(consiglio)
! I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura
dell’imbocco ed avere in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a
maglia che abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su
ogni tratto
! Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a distanza superiore a m 5
DOPO L’USO:
! non lasciare nessun carico sospeso
! posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il
freno di stazionamento
! eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motori spenti
! nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina
PER IL GRUISTA:
! controllare lo stato d’usura di tutte le componenti e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza
! controllare l’efficienza dell’avvisatore acustico
! iniziare l’operazione di sollevamento solo su segnalazione da parte dell’imbracatore
! non effettuare tiri obliqui o a traino
! effettuare con gradualità le manovre di sollevamento, trasporto e di appoggio del carico
! non lasciare carichi sospesi al gancio
! applicare i dispositivi previsti per garantire la stabilità fuori servizio
PER GLI IMBRACATORI:
! accertarsi del carico da sollevare e scegliere le funi necessarie per l’imbracatura rispettando i
coefficienti di sicurezza;
! interporre tra le funi o catene e carico idonei pezzi di legno in corrispondenza degli spigoli
vivi;
! ordinare la discesa graduale del carico su superfici piane e solide;
! non sostare sotto i carichi sospesi.
! Verificare la presenza del “diagramma di portata”
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ATTREZZATURE: USO DI PONTEGGI
Attrezzatura
! Ponteggio

Rischi
! Caduta degli elementi del
ponteggio per sfilamento
durante
l’operazione
di
sollevamento al piano
! Caduta del pontista dall’alto
! Tagli, abrasioni e contusioni
alle mani durante il montaggio
! Elettrocuzione

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!

!
!

!
!

Per il montaggio, smontaggio e uso del ponteggio è stato predisposto apposito PIMUS
È obbligatorio l’uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a m 2,0
Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale
Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sotto l’assistenza di un preposto.
Segregare l’area interessata dal ponteggio, durante l’allestimento, al fine di tenere lontano i
non addetti ai lavori
Il ponteggio deve essere allestito in conformità alle seguenti norme:
I montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8 e
devono poggiare in basso su piastra metallica di superficie non inferiore a cmq 150
La distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 1,8
I correnti dei piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0
Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq 22,0 di
ponteggio
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano
scivolare sui traversi metallici, devono essere costituite da tavole di spessore minimo di cm 4
per larghezze di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20, non devono avere nodi passanti che
riducano del 10% la sezione resistente; non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le
sommità sovrapposte di almeno cm 40 in corrispondenza di un traverso
Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due
correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta non
meno di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato, sia i correnti che la tavola fermapiede
devono essere applicati all’interno dei montanti
I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, salvo la
deroga prevista
In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne,
allestire, all’altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale
del ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali
dall’alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell’area
sottostante
Non utilizzare elementi appartenenti ad altro ponteggio
Utilizzare, durante le fasi di montaggio e smontaggio, cintura di sicurezza, con bretelle e
cosciali, e fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai
montanti interni del ponteggio
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ATTREZZATURE: AUTOCARRO
Attrezzatura
! Autocarro

Rischi
! Urti,
colpi,
impatti,
compressioni
! Oli minerali e derivati
! Cesoiamento, stritolamento
! Incendio
!

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Prima dell’uso
verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo
Durante l’uso
azionare il girofaro
non trasportare persone all’interno del cassone
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei
posti di lavoro
richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo 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
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali guasti
Dopo l’uso
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici
e per l’impianto frenante
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando

DPI
! Indumenti ad alta visibilità

ATTREZZATURE: TRABATTELLI E/O PONTE SU CAVALLETTI
Utilizzo di trabattelli e/o ponte su cavalletti per lavori in elevazione
Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

! Trabattelli
! Ponte su cavalletti per lavori
in elevazione

! Caduta dall’alto dovuta a
crollo del ponte per cedimento
della base di appoggio
! Caduta dall’alto dovuta a
cedimento o mancanza dei
parapetti
! Caduta dall’alto dovuta a
rottura
delle
tavole
dell’impalcato

! I ponti su ruote devono essere utilizzati solo a livello del suolo o di pavimento e non si deve
utilizzare nessuna sovrastrutture sull’impalcato del ponte quali altri ponti su cavalletti, scale,
ecc.
! I lavoratori non devono accedere al piano di lavoro arrampicandosi sulla struttura esterna del
ponte, ma solamente utilizzando scale a mano poste all’interno del castello
! L’accesso all’impalcato potrà avvenire attraverso delle botole che una volta permesso
l’accesso verranno chiuse lasciando il piano di impalcato libero per il lavoro. Quando si
effettuano lavori ad una altezza da terra maggiore di due metri si dovrà dotare il ponte di
parapetti completi di tavola fermapiede su tutti e quattro i lati
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Scarpe
Guanti
Elmetto
Imbragatura
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

! Caduta dall’alto dovuta a
mancato uso di mezzi
personali di protezione
! Caduta dall’alto dovuta ad
inidoneo spostamento del
trabattello con persone su di
esso
! Ribaltamento del castello per
inadeguato ancoraggio o
mancato blocco delle ruote
! Lesioni alle mani ed agli arti
inferiori durante le operazioni
di montaggio e smontaggio
del ponte

! Verificare il buono stato degli elementi metallici costituenti il ponte, specialmente degli
incastri e degli snodi; nel caso che si utilizzi-no impalcati metallici si dovrà inoltre verificare il
perfetto funzionamento di tutti i dispositivi di aggancio
! Controllare lo stato di conservazione degli eventuali impalcati in legno scartando gli elementi
non idonei quali quelli con nodi passanti di discrete dimensioni o che presenti accentuate
fessurazioni longitudinali
! Occorre verificare la solidità e la planarità del piano di appoggio ed eventualmente procedere
ad un livellamento mediante l’uso di tavoloni quando il ponte non sia già di per sé
predisposto con i montanti regolabili in altezza
! Verificare che le altezze che si intendono realizzare non superino quelle consentite dal
libretto di istruzioni o dalla targa posta sul ponte stesso
! Verificare la verticalità dei montanti del ponte tramite livello o pendolino
! Prima del montaggio si dovrà ricordare che:
! fino a 7,5 m di altezza il lato minore delle basi deve essere un quarto dell’altezza
! per altezza oltre i 7,5 m e fino a 15 m il lato minore della base deve essere almeno un terzo
dell’altezza
! Bisogna realizzare adeguati ancoraggi a parti stabili almeno ogni due piani del castello
(massimo 3,60 m). Quando ciò non sia possibile si dovranno realizzare opportuni
controventamenti come previsto nel libretto d’uso
! Prima di salire sul ponte occorre bloccare le ruote con i freni di cui sono dotate: è comunque
consigliabile mettere in opera dei cunei che impediscano il movimento.
! Indumenti da lavoro

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

ATTREZZATURE: ESCAVATORE
Attrezzatura
! Escavatore

! Urti,
colpi,
impatti, ! Verificare l’efficienza dei comandi e in particolare dei dispositivi frenanti
compressioni
! Verificare periodicamente l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico, con
! Ribaltamento del mezzo
particolare riguardo per quelle flessibili
! Scivolamenti, cadute a livello
! Verificare che nelle vicinanze della zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
! Contatto con linee elettriche
possano interferire con le manovre del mezzo
aeree
! Verificare che non vi siano servizi interrati interferenti con l’attività di scavo (gas, luce, acqua,
! Contatto con servizi interrati
ecc.)
! Cesoiamento, durante la
rotazione della torretta
ISTRUZIONI OPERATIVE
! Vibrazioni e Rumore
! Oli minerali e derivati, contatto ! Prima dell’uso
con gasolio e liquidi per ! Controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee
impianti oleodinamici
per il transito del mezzo e per la sua stabilità
! Incendio,
durante
il ! Controllare l’efficienza del girofaro e dell’avvisatore acustico e che gli sportelli del vano
rifornimento
motore siano tutti correttamente chiusi
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! Casco di sicurezza (per
l’operatore ausiliario a terra)
! Otoprotettori (per gli operatori
all’esterno della cabina o se si
tiene lo sportello aperto)
! Maschere con filtro (se la
lavorazione espone a polveri)
! Indumenti protettivi (tute)
! Guanti
! Calzature di sicurezza
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Attrezzatura

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)
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! All’inizio di ogni turno di lavoro verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto
oleodinamico
!
Durante l’uso
! Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
! Usare gli stabilizzatori dove previsto
! Delimitare la zona di lavoro
! Richiedere l’assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti o con
visibilità insufficiente
! Tenere chiusi gli sportelli della cabina di comando
! Non ammettere a bordo del mezzo altre persone
! Non trasportare persone all’interno della benna
! Non trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna
! Nelle fasi di inattività abbassare il braccio della benna
! Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e transitare a passo
d’uomo nelle vicinanze delle postazioni di lavoro
! Quando si abbandona la cabina di guida inserire il dispositivo di blocco dei comandi
! Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento o situazioni pericolose
! Durante i rifornimenti di carburante, spegnere i motori e non fumare
!
! Dopo l’uso
! Posizionare la macchina nelle zone di sosta previste, abbassare la benna a terra, inserire il
blocco dei comandi e azionare il freno di stazionamento
! Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come
gasolio, nafta, benzina, ecc., ma appositi liquidi detergenti non infiammabili e non tossici
! Se l’escavatore ha il braccio movimentato da funi verificare periodicamente le condizioni
d’usura delle funi e dei loro dispositivi di trattenuta
! Operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal
produttore
! Pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare manutenzione o
pulizia su organi in movimento
! Non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente
! Nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono
utilizzare pressioni di esercizio basse (max. 2 atmosfere)
! Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna utilizzare otoprotettori e occhiali di
sicurezza per evitare che il rumore e le schegge proiettate dai colpi di mazza necessari
all’operazione, possano ledere l’udito e gli occhi
! Segnalare eventuali guasti di funzionamento
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ATTREZZATURE: USO DI PIATTAFORMA AEREA
Attrezzatura
! Piattaforma Aerea

Rischi

Procedure (misure di prevenzione e protezione)

DPI

Caduta dell’operatore dall’alto
Caduta materiali dall’alto
Ribaltamento dell’apparecchio
Urti della struttura contro linee
elettriche aeree e/o altri
ostacoli fissi
! Offese alle mani ed altre parti
del corpo dell’operatore
durante
le
fasi
di
salita/discesa
e/o
movimentazione in quota

! Utilizzare unicamente attrezzature “omologate” e verificate periodicamente dai funzionari
tecnici degli organi pubblici preposti al controllo
! La piattaforma di lavoro dovrà essere completa di parapetto sul perimetro composto da:
parapetto superiore ad altezza > metri 1, fermapiede di altezza minima cm. 15 in aderenza al
piano di calpestio, corrente intermedio posto in modo da limitare la luce libera a non più di
cm. 60
! La piattaforma di lavoro dovrà avere, al proprio interno, un punto di “ancoraggio” a cui
l’operatore dovrà agganciare la propria “cintura di sicurezza”
! L’operatore sulla piattaforma dovrà avere a sua disposizione, mediante commutatore
installato sul carro, tutti i comandi di manovra normali
! Dovrà essere delimitata l’area sottostante la “piattaforma” di lavoro affinché personale
estraneo non possa trovarsi nel raggio d’azione della macchina
! Vietare lo spostamento della “torre” o dell’automezzo con operatore in quota
! Posizionare correttamente gli stabilizzatori e livellare la “base” prima della salita
dell’operatore in quota.
! Verificare la presenza del “diagramma di portata”

! Guanti di protezione contro
rischi meccanici e da impatto:
utilizzo durante le operazioni
di
utilizzo
attrezzi
e
movimentazione materiali
! Scarpe antinfortunistiche con
puntale di sicurezza e lamina
antiforo: utilizzo per tutta la
durata dei lavori
! Elmetti di protezione: utilizzo
per tutta la durata delle
operazioni effettuate sulla
piattaforma ed a terra in
prossimità della medesima
! Sistema anticaduta: utilizzo
previsto da parte del
personale operante in quota
all’interno della piattaforma
! Indumenti da lavoro

!
!
!
!
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