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COMUNE DI NEONELI 
Provincia di Oristano 

 
POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI DOTAZIONE 

TECHNICHE E DI SPAZI PER ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
 
 

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO  
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 
 

1. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
 

1.1 UBICAZIONE E TIPOLOGIA 
Il presente Piano di Sicurezza riguarda l'esecuzione dei lavori di: potenziamento delle 
strutture scolastiche in termini di dotazione techniche e di spazi per attivita’ extrascolastiche 
 
Tipologia dell’opera : Lavori di ingegneria civile consistenti nel completamento delle opere 
esterne di una struttura scolastica.  

Autorizzazione / Concessione edilizia:   - 

Data inizio lavori (presunta):     01/03/2013 

Durata lavori (presunta):     GG 180 

Numero massimo di lavoratori (presunto):    6  

Importo complessivo dei lavori:     €. 145.000,00  
 
 
1.2 SOGGETTI RESPONSABILI 
 
 
COMMITTENTE:   Amministrazione Comunale di Neoneli 
RESPONSABILE DEI LAVORI E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO: 

Geom. Gianfranco Urru, Ufficio 
Tecnico Comune Neoneli 

PROGETTISTA:  Dott. Ing. Serafino Piras  
Via Avv. Piero Sanna 7  
09074 Ghilarza OR (tel: 3286764323) 

DIREZIONE LAVORI: Dott. Ing. Serafino Piras  
Via Avv. Piero Sanna 7  
09074 Ghilarza OR (tel: 3286764323) 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Dott. Ing. Serafino Piras  
Via Avv. Piero Sanna 7  
09074 Ghilarza OR (tel: 3286764323) 

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Dott. Ing. Serafino Piras  
Via Avv. Piero Sanna 7  
09074 Ghilarza OR (tel: 3286764323) 
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2. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
2.1 NOTIFICA PRELIMINARE 

Da trasmettere prima dell’inizio dei lavori alla Direzione Provinciale del lavoro e alla 
ASL territorialmente competente: 

 

 
 

2.2 DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE  
È riportato di seguito l’elenco non esaustivo della documentazione da tener in  cantiere  
 
Documenti relativi al Cantiere: 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08) 
• Copie con ricev. A/R della notifica preliminare (art.99 D.Lgs 81/08) 
• Programma lavori 

 
Documenti relativi alle Imprese: 

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 
• Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei 

Soci della Ditta 
• Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle 

generalità del delegato (art. 16, comma 1, D.Lgs 81/08) 
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 
• Piano Operativo di Sicurezza – P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non 

deve essere presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di 
materiali ed attrezzature (art. 96, comma 1 bis D.Lgs 81/08) 

• Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi 
(art. 14 D.Lgs 81/08) 

1. Data della comunicazione  

2. Indirizzo del cantiere Via Scanu   

3. Committente: Amministrazione Comunale di Neoneli 
4. Natura dell’opera Lavori di ingegneria civile consistenti nel 

completamento delle opere esterne di una 
struttura scolastica 

5. Responsabile dei lavori e responsabile 
del procedimento: 

Geom. Gian Franco Urru, Ufficio tecnico 
Neoneli 

6. Coordinatore per la progettazione 
dell’opera : 

Dott. Ing. Serafino Piras  
Via Avv. Piero Sanna 7  
09074 Ghilarza  OR (tel: 3286764323) 

7. Coordinatore per l’esecuzione 
dell’opera: 

Dott. Ing. Serafino Piras  
Via Avv. Piero Sanna 7  
09074 Ghilarza  OR (tel: 3286764323) 

8. Data presunta d’inizio lavori in cantiere 01/03/2013 
09. Durata presunta dei lavori in cantiere GG 180 
10. Numero massimo presunto dei 

lavoratori sul cantiere 
6 

11. Numero previsto di imprese e 
lavoratori autonomi sul cantiere 

2  

12. Identificazione delle imprese già 
selezionate - 

13. Ammontare complessivo presunto dei 
lavori €. 145.000,00 
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• Denuncia di nuovo lavoro all`INAIL 
• Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco 

timbrato e firmato dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa 
• Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08) 
• Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali 
• Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 – 

comma 1 – lett. aa) D.Lgs 81/08) 
• Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) 

D.Lgs 81/08) 
• Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 

193, 194 D.Lgs 81/08) 
• Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 

D.Lgs 81/08) 
 
Documenti relativi ai lavoratori: 

• Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico 
competente in funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08) 

• Tesserini di vaccinazione antitetanica 
• Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti in numero 

adeguato stabilmente in cantiere previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs 81/08.  
• Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato 

stabilmente in cantiere 
• Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo 

soccorso, con attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero 
adeguato stabilmente in cantiere (art. 37 e 43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08) 

• Tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione 
 
Documenti relativi alle Attrezzature/Impianti: 

• Progetto ponteggio a firma di tecnico abilitato (se dovuto) (art. 133 D.Lgs 81/08) 
• Libretto ponteggio con autorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante 

(art. 134, comma 1 D.Lgs 81/08) 
• Libretto di istruzioni del ponte su ruote fornito dal costruttore (art. 71, comma 4, lett. 

a).2 D.Lgs 81/08) 
• Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le 

verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità 
dell’impianto e la tipologia dei materiali impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08) 

• Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici 
• Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo 

completo di eventuali aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in 
cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08) 

• Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. 
completi dei verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 
D.Lgs 81/08) 

• Richiesta all’ISPELS della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in 
servizio prima del 21.09.96 (artt. 6 e 7 D.M. 12.09.59) o denuncia all’ISPELS 
dell’avvenuta prima installazione se messi in servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R. 
459/96) 

• Verbali di verifica trimestrale di funi e catene 
• Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar 

max) completi delle eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in 
connessione con l’allegato VII) 

• Registro di carico e scarico rifiuti. 
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3. DESCRIZIONE DELLE OPERE 
 

3.1  DESCRIZIONE DELL'OPERA E DEI LAVORI 
  
 
I lavori riguardano il potenziamento delle attività extrascolastiche da realizzarsi nel 
complesso scolastico della scuola primaria del comune di Neoneli in provincia di Oristano. 
Gli interventi in progetto mirano principalmente alla sistemazione degli spazi esterni al fine 
della loro completa fruizione sia per attività scolastiche che extra scolastiche in ambito 
sportivo e ricreativo. L’altro intervento si rende necessario nel tetto piano del locale 
polifunzionale per la doppia finalità di ripristinarne le stato per consentire la piena fruizione e 
per attuare interventi di riqualificazione energetica. 
Gli interventi proposti sono i seguenti:  

A. Realizzazione di uno spazio per l’attività motoria da costruire con specifico manto 
sportivo colorato, previa regolarizzazione del terreno e realizzazione di massetto in 
cls; 

B. Realizzazione di una tribuna con due gradoni; 
C. Sistemazione dell’intonaco ammalorato lungo il perimetro dell’area sportiva e 

tinteggiatura; 
D. Ridefinizione degli spazi a nord, con il rifacimento del passaggio carraio in cemento 

stampato; 
E. Riqualificazione energetica della copertura inclinata della sala polivalente attraverso 

la ridefinizione degli elementi non strutturali del tetto;    
F. Rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura piana e riqualificazione 

energetica con l’aggiunta di materiale coibente della sala polivalente; 
G. Illuminazione esterna dell’area esterna da realizzare mediante proiettori a parete a 

LED;   
H. Posa in opera di attrezzi per l’attività di educazione motoria all’aperto (mini percorso 

vita)  
I. Sistemazione di marciapiedi; 
J. Sostituzione bruciatore caldaia della sala polivalente e collegamento con il serbatoio 

a gasolio esistente;  
 
 

4.  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
 
4.1  PROGETTO DI CANTIERE 

Nel presente Piano di Sicurezza si è prevista una specifica planimetria (allegato A) in cui 
è evidenziato il Layout di cantiere, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori povrà, sulla base dell’analisi dei rischi, della variabilità della condizione dei luoghi e 
delle misure definite nel Presente Piano di Sicurezza, dare opportune disposizioni circa la 
variazione della localizzazione di:  
impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, e allacciamento all'impianto 
fognante, 
baraccamenti, 
aree di stoccaggio materiali da costruzione e componenti impiantistici, 
aree di stoccaggio materiali speciali (infiammabili, nocivi...),  
aree di rimessaggio macchine, impianti, attrezzature di lavoro, 
vie di fuga e luoghi di ritrovo, 
dispositivi antincendio, 
viabilità e accessi, 
servizi igienico sanitari e pronto soccorso.  
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4.2  VINCOLI CONNESSI AL SITO E AD EVENTUALE PRESENZA DI TERZI 
 
Di seguito si evidenziano i vincoli connessi al sito in cui si andrà a  realizzare l'opera e i 
relativi provvedimenti da adottare ai fini della sicurezza. L'integrazione del presente 
paragrafo con ulteriori valutazioni sarà effettuata a cura del Coordinatore della sicurezza per 
l'esecuzione dei lavori per le parti non esattamente valutabili in questa fase: 

Interferenze con attività in prossimità del cantiere.  

Il cantiere è situato nel cortile di una scuola elementare. Al fine di evitare rischi di 
interferenza si prescrive quanto di seguito: 

• Il cortile e la sala polivalente non saranno accessibili agli utenti della scuola durante 
tutta la durata dei lavori; 

• L’esodo dalla scuola dovrà essere garantito attraverso la rampa disabili che collega 
l’uscita di emergenza con l’area esterna. Dovrà essere accuratamente predisposto un 
sistema di chiusura con barriere fisse che eviti la penetrazione dei bambini nell’area 
di cantiere da tale percorso. La situazione è illustrata con maggior dettagli negli 
elaborati grafici relativi al layout di cantiere. 

• Lo scavo per il collegamento dei tubi di gasolio dovrà essere realizzato durante 
l’interruzione dell’attività didattica o dovrà essere garantito all’utenza l’ingresso 
all’edificio senza la possibilità di interferenza; in tale occasione dovrà essere 
realizzato un canalizzatore di traffico tipo New Jersey in PVC da riempire ad acqua.  

 
Vincoli ambientali 

• Dovrà tassativamente essere rimosso un serbatoio di GPL presente nell’area di 
cantiere. La rimozione dovrà essere effettuata a cura del proprietario del serbatoio o 
da ente terzo. La rimozione e la conseguente bonifica del serbatoi non è oggetto del 
presente lavoro. Si prescrive che la rimozione debba essere effettuata prima 
dell’inizio dei lavori. 

 
Vincoli in relazione al traffico veicolare 
I vincoli e le prescrizioni verranno elencati nei seguenti paragrafi.  
  
 
4.3  ACCESSO AL CANTIERE 
 
L’area del cantiere è accessibile da due punti.  

• Da via Scanu angolo via Roma 
• Dal piazzale di via Scanu 

Il primo accesso realizzato in cemento stampato nel corso del 2013 presenta un rampa 
carraia adatta solo al traffico veicolare leggero. Al fine di evitare danneggiamenti della 
pavimentazione si prescrive il divieto di transito per i mezzi pesanti.  
Per l’ingresso al cantiere da parte dei mezzi pesanti e di macchine operatrici dovrà essere 
impiegato l’ingresso carraio di piazzale Scanu. È viatato l’ingresso e l’uscita di automezzi dal 
cantiere negli orari di ingresso e di uscita dalla scuola 8:20-8:35 e 13:20-13:35. Variazioni di 
orario potranno essere comunicate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o 
dal personale scolastico. 
Si prescrive comunque, durante le operazioni di manovra un’opportuna segnalazione se del 
caso con un operaio addetto allo smistamento del traffico. 
Gli ingressi e la viabilità del cantiere sono indicati nell’apposita planimetria. 
 
 

4.4 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
 
L’impresa esecutrice durante l'esecuzione dell'opera dovrà curare, tra l'altro,  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 dei 
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lavoratori. 
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle 
norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti 
dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. L'impresa 
esecutrice dovrà, una volta eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di conformità degli 
impianti realizzati nel rispetto del D.M. 22/01/2008, n°37. 
 
 
4.5 OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO 
 
E’ opportuno stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione 
manuale dei carichi utilizzando mezzi meccanici ausiliari per carichi superiori a 30 kg o di 
dimensioni ingombranti. Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di 
materiali deve essere frequentemente turnato. 
Il terreno destinato al transito non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente. 
Il transito di uomini nelle zone che espongono alla possibile caduta di materiale deve essere 
protetto con solide tettoie o mantovane di protezione. 
La zona interessata dalle operazioni di carico e scarico deve essere opportunamente 
prestabilita. I manovratori devono avere la completa visibilità dell’area lavorativa. I mezzi di 
cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti. Nelle manovre di retromarcia gli addetti ai 
mezzi devono essere assistiti da personale a terra. Tutto il personale deve porre particolare 
attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte. E’ necessario mantenere 
idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolose consentendo il transito solo al personale 
interessato alle operazioni di carico e scarico. 
L’autocarro e l’eventuale carrello elevatore devono essere posizionati su terreno ben 
livellato. 
Per le operazioni di salita e discesa dei mezzi devono essere previste idonee rampe di 
raccordo con il piano di carico e scarico. 
 
 
4.6 IMPIANTI 

In cantiere si prevede di installare i seguenti impianti che si descrivono brevemente: 
Dovranno essere realizzati idonei impianti di adduzione dell'acqua potabile e dell'acqua 
necessaria alle lavorazioni nonché allo smaltimenti delle acque nere e meteoriche di 
cantiere. 
 
Impianto idrico 
L'impianto idrico di cantiere deve allacciarsi all’impianto della scuola. Il punto di allaccio è 
ubicato in via Scanu di fianco all’ingresso carraio del cantiere.   
La distribuzione dell'acqua potrà essere eseguita con tubazioni flessibili in polietilene o in 
acciaio zincato tipo mannesmann. 
Punti di erogazione dell'acqua dovranno essere distribuiti su tutto il cantiere. 
 
Impianto fognario 
Non è necessario disporre di ulteriore impianto fognario. (vedi presidi ionico-sanitario) 
 
Impianto elettrico 
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del 
punto di consegna (misuratore) installato dall'Ente erogatore.  
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore magnetotermico differenziale 
con Idn=0.03A (entro tre metri), il cui distacco toglie tensione a tutto l'impianto. A tale 
interruttore verrà connesso il quadro di cantiere tipo ASC con adeguato grado di protezione 
mediante cavo H07V-K o equivalente, di sezione idonea all’assorbimento richiesto dai carichi 
presenti.  
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L’impianto dovrà essere predisposto per poter essere interrotto da un comando di 
emergenza posto in zona segnalata e facilmente accessibile. 
L’impresa esecutrice durante l'esecuzione dell'opera dovrà curare, tra l'altro,  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 dei 
lavoratori. 
I cavi per posa mobile dovranno essere del tipo H07V-K. Dovranno essere impiegato prese a 
spina di tipo CEE, con grado di protezione almeno IP 67. La posa dei cavi dovrà essere 
realizzata in modo da evitare pericolo per i danneggiamenti meccanici. 
Nella fase preliminare di allestimento del cantiere dovrà essere misurato il valore della 
resistenza di terra in modo che sia coordinato con l’interruttore differenziale di taglia 
maggiore. Si dovrà avere cura di collegare tutte le masse al suddetto impianto di terra, 
affinché venga realizzata la protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT.  
L’impianto elettrico di cantiere per quanto non espressamente indicato dovrà essere 
conforme alla norma CEI 64-8/7 VII ed.   
L'impresa esecutrice dovrà, una volta eseguita l'opera, rilasciare la dichiarazione di 
conformità degli impianti realizzati nel rispetto del D.M. 22/01/2008, n°37 e eseguire la 
denuncia ISPESL ai sensi del D.P.R. 22/10/01, n°462 (da inviare a INAIL exISPESL 
compartimento di Cagliari e Oristano, via Sonnino 96, 09100 Cagliari)  
 
4.7 VERIFICA MACCHINE 
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) 
utilizzati in cantiere dovranno essere  muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui 
risulterà : 
� l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale; 
� tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario 

(libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice). 
I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti 
accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo. 
Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione. 
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate 
cautele a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante 
avvisi chiaramente visibili. 
Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza 
saranno eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere 
opportunamente documentati.  
Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovrà 
accertare che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli 
opportuni DPI  - conosca: 
� le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità 

prestazionale, ecc.); 
� le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od 

operare senza pericolo; 
� il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi 

di segnalazione di sicurezza; 
� la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre 

lavorazioni, 
� la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei. 

 
 
4.8 SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO 

In caso di infortunio le regole fondamentali da eseguire sono: 
a) non perdere la calma 
b) chiedere subito aiuto 
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c) avvertire i responsabili di cantiere 
d) attivare i primi soccorsi 
d) chiamare il 118 
 

4.8.1 Primi soccorsi 

Massaggio cardiaco e respirazione artificiale per colpiti da asfissia, soffocamento. 
L’indicazione elettiva di tali metodiche è la rianimazione cardiopolmonare ovvero il ripristino 
della normale funzione cardiocircolatoria, alterata per arresto cardiocircolatorio nell’asfissia, 
nell’annegamento, nei gravi traumi, nelle folgorazioni. 
Il paziente, in caso di arresto cardiocircolatorio, presenta un’insieme di sintomi che possono 
permettere la diagnosi e la pratica dei primi provvedimenti di urgenza anche da parte di 
personale non specializzato; in primo luogo perdita di conoscenza con caduta a terra, arresto 
del respiro o boccheggiamento, colore della pelle pallido o grigio, assenza dei polsi arteriosi, 
midriasi (dilatazione della pupilla). 
In caso di arresto cardiaco si anno a disposizione circa 4 minuti per ripristinare il circolo, 
dopo tale periodo, l’assenza di sangue ossigenato al cervello (anossia) provoca gravi danni 
al sistema nervoso centrale. 

In tale evenienza occorre adagiare il paziente su un piano rigido, sollevare gli arti inferiori e 
stendere la testa all’indietro tirando in avanti il mento, pulire la bocca dal muco o da eventuali 
secrezioni, rimuovere protesi dentarie, trattenere la lingua del paziente per evitare che la sua 
caduta all’indietro ostruisca le vie aeree superiori. 
A tal punto occorre, senza alcuna esitazione, ripristinare la ventilazione mediante 
respirazione artificiale e ripristinare l’attività cardiocircolatoria mediante massaggio cardiaco. 

4.8.2 Presidi farmaceutici 

In ogni cantiere devono essere presenti i presidi farmaceutici necessari a prestare le prime 
ed immediate cure ai lavoratori feriti o colti da improvviso malore. (Art. 29 D.P.R. 303/56) 

La cassetta di pronto soccorso deve contenere almeno: 
-un tubetto di sapone in polvere; 
-una bottiglia di alcol denaturato; 
-una boccetta di tintura di iodio; 
-una bottiglia di acqua ossigenata; 
-cinque dosi di ipoclorito di calcio; 
-un astuccio di preparato antibiotico-sulfamidico; 
-un preparato anti ustione;  
-due flaconi di ammoniaca; 
-un preparato emostatico; 
-cerotto adesivo e bende di garza idrofila; 
-cotone idrofilo; 
-spille di sicurezza; 
-forbici, pinze da medicazione, laccio emostatico; -due siringhe per iniezioni; stecche per 
frattura;  
-istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del 
medico. 

 
 
4.9  PREVENZIONE INCENDI E PIANO DI EMERGENZA 
Si ritiene opportuno individuare, in modo orientativo, le lavorazioni di seguito indicate che 
potrebbero presentare il rischio di incendio. Gli esecutori di tali lavorazioni (Datori di Lavoro o 
Lavoratori autonomi delle imprese esecutrici) dovranno produrre, pertanto, il Documento 
”Piano di emergenza“ redatto conformemente a quanto definito nell’Allegato VIII del DM 
10/3/98. 
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Ai sensi del D. Lgs 81/08 art. 36 e del DM 10/3/98 artt 6-7 dovranno essere designati 
preventivamente, a cura dei rispettivi Datori di Lavoro, i lavoratori incaricati di attuare le 
“misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione 
dell'emergenza”. 
I lavoratori “incaricati” devono essere adeguatamente formati e tale formazione deve essere 
comprovata da idoneo attestato di frequenza a corso il cui programma sia conforme ai 
contenuti previsti dalla legge  
Il documento del  ”Piano di Emergenza“ deve  essere portato a conoscenza di tutto il 
personale presente   
In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio di incendio 
il cantiere sarà comunque dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, 
dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli estintori - dei quali di seguito si 
indicano le caratteristiche - dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica come 
indicato nel paragrafo ”Segnaletica di sicurezza“. 
 
ESTINTORI PORTATILI 

• Tipo:    omologato DM 20/12/82 
• Estinguente:   polvere e n.1 a CO2 
• Classi di fuoco:  A,B,C 
• Capacita’ estinguente: 39A,144B,C (minimo) 
• Peso:    9 kg. 
• N. estintori:    N.2 
• Posizionamento:   in prossimita’ delle uscite dai luoghi di lavoro e dei 

depositi 
• Installazione:    a parete h.max 1,50 m 
• Cartellonistica:  conforme al All XXV D.Lgs 81/08 
• Manutenzione:  UNI 9994/92 (sorveglianza e controllo semestrale) 

 
Ulteriori indicazioni particolari saranno contenute nei ”Piani di emergenza“ , sopra indicati. 
 
 
4.10  STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI 

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente. 

Si riportano di seguito alcuni richiami alla normativa vigente, di recente introduzione, ai 
fini di facilitare l’individuazione degli obblighi e degli oneri a carico del 
Produttore/Detentore, anche mediante riferimenti specifici ad articoli di legge. 

  CLASSIFICAZIONE   

La normativa vigente (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, modificato dal D.Lgs. 8 novenbre 
1997 n.389) prevede la seguente classificazione dei rifiuti: 

 
SECONDO L’ORIGINE DEL RIFIUTO 

Rifiuti Urbani (art.7 comma 2) 

Rifiuti Speciali (art.7 comma 3) 
SECONDO LE CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ 

Rifiuti Pericolosi (art.7 comma 4) 

Rifiuti Non Pericolosi 

Nello specifico campo delle costruzioni si evidenzia che: 
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“Sono rifiuti speciali:” (art.7 comma 3 lettera b)) 

“b) i rifiuti derivanti dalle attivita’ di demolizione, costruzione, nonche’ i rifiuti pericolosi 
che derivano dalle attivita’ di scavo”. 

 

Sono rifiuti pericolosi:  (art.7 comma 4) 

“4.  Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’Allegato D sulla 
base degli allegati G, H ed I.”. 

  RIFIUTI 

Ferma restando la definizione di rifiuto (art.6 comma 1 lettera a)), l’Allegato A del Decreto 
Legislativo riporta un elenco armonizzato di rifiuti, non esaustivo (oggetto di periodica 
revisione) individuato come Catalogo Europeo Rifiuti (CER). 

Tale Catalogo individua 20 tipologie di rifiuti mediante un codice numerico a 6 cifre (3 
coppie di numeri). 

A titolo di esempio, figurano in tale Catalogo CER: 

… 

08 00 00  Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti 
(pitture, vernici,e smalti vetrati), sigillanti e inchiostri per stampa 

… 

13 00 00 Oli esauriti 

… 

15 00 00 Imballaggi, assorbenti: stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti) 

… 

17 00 00 Rifiuti da costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) 

… 

  RIFIUTI PERICOLOSI   

All’interno della catalogazione CER, l’individuazione dei rifiuti pericolosi è riportata in 
Allegato D del Decreto Legislativo (come da art.7 comma 4), per cui, ad esempio, all’interno 
dei rifiuti catalogati come 17 00 00 risultano pericolosi: 

17 06 01  Materiali isolanti contenenti amianto 

  OBBLIGHI E DIVIETI   

E’ opportuno, inoltre, richiamare, tra le disposizioni previste dal decreto legislativo, i 
seguenti obblighi/divieti: 

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi     (art.9) 
Oneri dei produttori e dei detentori     (art.10) 
Catasto Rifiuti       (art.11) 
Registro di Carico e Scarico     (art.12) 
Divieto di abbandono       (art.14) 
Trasporto di rifiuti       (art.15) 
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati   (art.17) 
In particolare, relativamente ai Rifiuti Pericolosi, si richiamano i seguenti oneri a carico del 
Produttore: 
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Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in 
conformità alle norme vigenti in materia;(art.15 comma 3) 
Il formulario di identificazione va compilato in 4 copie (+data + firma) (art.15 comma 2) 
Verificare il ricevimento, da parte del trasportatore, della copia del formulario di 
identificazione datato e firmato in arrivo dal destinatario; 
I Registri di carico/scarico ed i formulari hanno un periodo di conservazione di 5 anni (vedi 
art.12 comma 3); 
Deposito Temporaneo (ex-stoccaggio provvisorio): il deposito temporaneo presso il luogo di 
produzione dei rifiuti deve essere condotto in conformita’ alle disposizioni di cui all’art.6 
comma 1 lettera m); 
Non e’ consentito l’autosmaltimento di cui all’art.32; 
La Denuncia annuale (MUD) va effettuata entro il 30 aprile (escluso il caso in cui il 
Produttore conferisca i rifiuti al Servizio Pubblico di raccolta, in tal caso la comunicazione e’ 
effettuata dal gestore del servizio)   (art.11 comma 1 e 3). 
 
4.11  NUMERI TELEFONICI UTILI 

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenze inseriamo in queste prime 
pagine, di rapida consultazione, una serie di recapiti telefonici utili.  
Si ricorda al Direttore di cantiere di riportarli, ben visibili, in prossimità del telefono 
affinché risultino di facile consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno. 
Si rammenta inoltre allo stesso la necessità di integrarli, prima dell’inizio dei lavori, con i 
recapiti telefonici dei presidi più vicini. 
 

 

Pronto Soccorso Ambulanze 
               Non medicalizzata (LASA Ghilarza) 

118 
0785 54800 

Pubblica sicurezza 113 
Carabinieri 112 
Vigili del Fuoco  
                       Comando di Oristano 
                       Distaccamento Sorgono 
 

115 
0783.375011 
0784 60680 

Comando dei Vigili Urbani Neoneli 0783 67747 
Ospedale Ghilarza Delogu 
                 Oristano San Martino 
                 Sorgono San Camillo 
                                 Pronto soccorso 
 

0785 560200 
0783.74333 

0784 623100 
0784 623326 

 
ENEL (Servizio segnalazione guasti) 800.900.800 
Servizio acquedotto, ESAF intervento idrico 
(Macomer) 0785 749112/3 

Centro antiveleni  UMBERTO I - ROMA 
                POLICLINICO GEMELLI ROMA 

06 490663 
06 3054343 

Inoltre, si prega il Direttore di cantiere di studiare attentamente e trascrivere di seguito (ed 
anche vicino al telefono) quali sono i percorsi più celeri per attivarsi in caso di 
emergenze. 
 .................................................................................................………………………………
… 
 ................................................................................................………………………………
…. 
 ……………………………………………………………………………………………………..
….. 
 .................................................................................................………………………………
…. 
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 ................................................................................................………………………………
….. 
 ………………………………………………………………………………………………………

…. 

4.12 SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 
Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione 
dei rischi”, “risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con 
misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione 
collettiva” (art.163 D.Lgs 81/08). 
Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva, dopo aver valutato situazioni particolari, potrà 
decidere di apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza. Si richiama l’attenzione che 
gli allegati dal XXV al XXXII del D.Lgs contengono le prescrizioni per la comunicazione 
verbale e per i segnali gestuali a cui bisognerà fare riferimento per le specifiche attività di 
cantiere. 
I cartelli da installare in cantiere sono riportati nell’allegato B.  
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4.13 SCHEDE DELLE MACCHINE ED OPERE PROVVISIONALI. 
 

 
 
 
 

AUTOCARRO M1 
AUTOGRU M2 
AUTOBETONIERA M3 
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE  M4 
TAGLIA ASFALTO A DISCO M5 
TRANCIAFERRI, TRONCATRICE M6 
ESCAVATORE M7 
PULISCITAVOLE M8 
SEGA A DISCO PER METALLI M9 
MACCHINA TAGLIAGIUNTI M10 
PARAPETTI M11 
PONTI SU CAVALLETTI M12 
PONTEGGI METALLICI M13 
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO M14 
SEGA CIRCOLARE M15 
POMPA PER CLS M16 
BETONIERA M17 
TAGLIAPIASTRELLE M18 

MACCHINE ED OPERE PROVVISIONALI 
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PONTEGGIO SU RUOTE M19 
 

 

M1. AUTOCARRO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- olii minerali e derivati 
- cesoiamento, stritolamento 
- incendio 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 
- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
- non trasportare persone all’interno del cassone 
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità 

dei posti di lavoro 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 

visibilità è incompleta 
- non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata 
- non superare la portata massima 
- non superare l’ingombro massimo 
- posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non 

possa subire spostamenti durante il trasporto 
- non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde 
- assicurarsi della corretta chiusura delle sponde 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con 

particolare riguardo per i pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie 
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
- indumenti protettivi (tute) 
 
 

M2. AUTOGRU 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- contatto con linee elettriche aeree 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- punture, tagli, abrasioni 
- rumore 
- olii minerali e derivati 
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 

interferire con le manovre 
- controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 
- verificare l’efficienza dei comandi 
- verificare i dispositivi per l’imbracature dei materiali 
- ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori 
- verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il 

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 
- evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio 
- 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. 
- Impiegare personale addestrato per l’imbracatura dei materiali  
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 
Dispositivi di protezione individuali 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
- otoprotettori 
- indumenti protettivi (tute) 

M3. AUTOBETONIERA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- olii minerali e derivati 
- cesoiamento, stritolamento 
- allergeni 
- caduta materiale dall’alto 
- caduta dall’alto 
- scivolamenti, cadute a livello 
- incendio 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi 
- garantire la visibilità del posto di guida 
- verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida 
- verificare l’efficienza dei comandi del tamburo 
- controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote 

dentate 
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- verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento 
- verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di 

riposo 
- verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento) 
- controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 
DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
- 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 transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi 
- durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale 
- tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento 

della benna 
- durante il trasporto bloccare il canale 
- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con 

particolare riguardo ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie 
- pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 
 
Dispositivi di protezione individuali 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
- indumenti protettivi (tute) 
 

M4. COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- vibrazioni 
- rumore 
- gas 
- incendio 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare la consistenza dell’area da compattare 
- verificare l’efficienza dei comandi 
- verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore 
- verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione 
DURANTE L’USO: 
- non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
- non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
- durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 
- chiudere il rubinetto della benzina 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della 

macchina a motore spento 
 
Dispositivi di protezione individuali 



��������	�
�����������������������	�
�����	������������������	�����������������	���� !"�

__________________________________________________________________________ 

 16 

- guanti 
- calzature di sicurezza 
- otoprotettori 
 

M5. TAGLIA ASFALTO A DISCO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
• rumore 
• punture, tagli, abrasioni 
• incendio 
• investimento 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 

• delimitare e segnalare l’area d’intervento 
• controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione 
• verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua 
• verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco 
DURANTE L’USO: 

• mantenere costante l’erogazione dell’acqua 
• non forzare l’operazione di taglio 
• non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
• non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
• eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 
• segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 
DOPO L’USO: 

• chiudere il rubinetto della benzina 
• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale 

manutenzione 
• eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento 
 
Dispositivi di protezione individuali 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• copricapo 
• otoprotettori 
• indumenti protettivi (tute) 
 
 

M6. TRANCIAFERRI, TRONCATRICE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- elettrici 
- punture, tagli, abrasioni 
- cesoiamento, stritolamento 
- scivolamenti, cadute a livello 
- caduta materiale dall’alto 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- Verificare l’integrità del cavo e della spina 
- verificare l’efficienza del pedale di comando e dell’interruttore 
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- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali 
danneggiamenti 

- verificare che la macchina si trovi in posizione stabile 
- verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione 
- verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario) 
DURANTE L’USO: 
- tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina 
- non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali 
- non tagliare più di una barra contemporaneamente 
- tenere sgombro da materiali il posto di lavoro 
- non rimuovere i dispositivi di protezione 
DOPO L’USO: 
- scollegare elettricamente la macchina 
- eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, 

segnalando eventuali guasti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
 

M7. ESCAVATORE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- contatto con linee elettriche aeree 
- vibrazioni 
- scivolamenti, cadute a livello 
- rumore 
- olii minerali e derivati 
- ribaltamento 
- incendio 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con 

le manovre 
- controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti 
- controllare l’efficienza dei comandi 
- verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione 
- verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti 
- controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore 
- garantire la visibilità del posto di manovra 
- verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere 
DURANTE L’USO: 
- segnalare l’operatività del mezzo col girofaro 
- chiudere gli sportelli della cabina 
- usare gli stabilizzatori, ove presenti 
- non ammettere a bordo della macchina altre persone 
- nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori 
- per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il 

dispositivo di blocco dei comandi 
- mantenere sgombra e pulita la cabina 
- richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la 

visibilità è incompleta 
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- durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare 
- segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie 
DOPO L’USO: 
- pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc. 
- posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco 

comandi ed azionando il freno di stazionamento 
- eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e 

segnalando eventuali guasti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
• calzature di sicurezza 
• guanti 
• indumenti protettivi (tute) 
 
 

M 8. PULISCITAVOLE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- elettrici 
- punture, tagli, abrasioni 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
- controllare l’efficienza del dispositivo di comando 
- posizionare stabilmente la macchina 
- controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori 
DURANTE L’USO: 
- non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e/o proteggerlo da eventuali danneggiamenti 
- non effettuare rimozioni di materiale utilizzando attrezzi con la macchina in funzione 
- non pulire tavole di piccola taglia 
- mantenere sgombra l’area di lavoro 
DOPO L’USO: 
- scollegare elettricamente la macchina 
- eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma 
- segnalare eventuali guasti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 
 

M 9. SEGA A DISCO PER METALLI 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- punture, tagli, abrasioni 
- elettrici 
- getti, schizzi 
- olii minerali e derivati 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina 
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- verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non 
sia esposto a danneggiamenti 

- verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
- verificare il corretto fissaggio del disco 
- verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione 
- verificare l’efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente” 
- controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della lama 
- verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali 
DURANTE L’USO: 
- fissare il pezzo da tagliare nella morsa 
- indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti 
DOPO L’USO: 
- interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete 
- eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 
- sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali 
- segnalare eventuali guasti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- occhiali 
 
 

M 10. MACCHINA TAGLIAGIUNTI 

Principali rischi e cautele da adottare 
- Esposizione al rumore 
- Vibrazioni 
- Tagli ed abrasioni 
- Polvere, fibre 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- Occhiali o visiera  
- Mascherina antipolvere  
- Otoprotettori 
- Guanti 
- Calzature di sicurezza  
- Indumenti protettivi (tuta) 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- Controllare che il foro del disco sia dello stesso diametro del mandrino. L'uso di riduzioni 

non adeguate provocano un usura irregolare del disco (ovalizzazione) 
- Non impiegare guarnizioni di carta per spessorare le flangie di fissaggio 
- Non usare la macchina se il carter di protezione del disco è danneggiato o mancante 
- Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi 
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 
DURANTE L’USO 
- Assicurarsi che il disco tagli parallelo all'asse della ruota 
- Seguire le raccomandazioni del costruttore della macchina sulla misura delle pulegge e 

sulle velocità operative in base al diametro del disco 
- Non spingere eccessivamente la macchina per evitare che il disco salti fuori dal taglio 
- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata. 
- Evitare turni di lavoro prolungati e continui 
DOPO L’USO  
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- Pulire l'utensile. 
- Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia 

M 15. PARAPETTI 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- cadute dall’alto 
- caduta materiale dall’alto 
 
Caratteristiche di sicurezza 
� devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, 

ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro 
il parapetto regolare può essere costituito da: 
� un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una 

tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da 
non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60 

� un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una 
tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un 
corrente intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il 
corrente superiore, maggiore di cm 60 

 
Misure di prevenzione 
- vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale 
- sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei 

montanti o degli appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in 
qualunque altro caso 

- piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati 
con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse 

- il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, 
procedendo alla cosiddetta “intestatura” del ponte 

- il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando 
il distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio 
esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso l’opera stessa 

- il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di 
altezza 

- il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di 
altezza 

- il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto quando si superino i 
m 2 di dislivello 

- è considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete 
piena, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili - in grado di garantire prestazioni di 
sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un 
parapetto normale 

 
Istruzioni per gli addetti 
- verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario 
- verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, 

con particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in 
modo da poter resistere alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto 
delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione 

- non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto 
- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- elmetto 
- calzature di sicurezza 
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- guanti 
 

M 16. PONTI SU CAVALLETTI 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- cadute dall’alto 
Caratteristiche di sicurezza 
- devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in 

efficienza per l’intera durata del lavoro 
- possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici 
- non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un 

normale parapetto 
- non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni 
- non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro 
- i montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di 

mattoni, sacchi di cemento 
 
Misure di prevenzione 
- i piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto 
- la distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavoloni con 

sezione trasversale minima di 30 x 5 cm 
- per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è opportuno 

che esse poggino sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si usano tavole con 
larghezza inferiore a 30 cm ma sempre con 5 cm di spessore) 

- la larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90 
- le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai 

cavalletti, non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20 
 
Istruzioni per gli addetti 
- verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con 

mattoni o blocchi di cemento 
- verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei 

cavalletti ed alla completezza del piano di lavoro; all’integrità, al blocco ed 
all’accostamento delle tavole 

- non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né 
utilizzare le componenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio 

- non sovraccaricare il ponte con carichi non previsti o eccessivi ma caricarli con i soli 
materiali ed attrezzi necessari per la lavorazione in corso 

- segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle 
attrezzature per poter operare come indicato. 

 
Dispositivi di protezione individuale 
- elmetto 
- calzature di sicurezza 

M 17. PONTEGGI METALLICI 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- cadute dall’alto 
- punture, tagli, abrasioni 
- scivolamenti, cadute a livello 
- elettrici 
- caduta materiale dall’alto 
- movimentazione manuale dei carichi 
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Caratteristiche di sicurezza 
- i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere 

allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, 
ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro 

- possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale 
- possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione 

ministeriale, per le situazioni previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilità 
della struttura è assicurata, vale a dire strutture: 
- alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro 

più alto 
- conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione 
- comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli 

schemi-tipo 
- con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno 

uno ogni mq 22 
- con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di 

stabilità 
- con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza 

- i ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non 
garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono 
pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo 
aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale 

- nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non è 
esplicitamente prevista dalla autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione 
di calcolo aggiuntiva 

- anche l’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla 
elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva 

- le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che 
giustifica l’esenzione dall’obbligo del calcolo 

- quando non sussiste l’obbligo del calcolo, schemi-tipo e disegno esecutivo possono 
essere vistati dal responsabile di cantiere 

- tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non 
inferiore a quello indicato nella autorizzazione ministeriale 

- tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il 
nome o il marchio del fabbricante 

 
Documentazione 
Chiunque intenda impiegare ponteggi metallici deve tenere in cantiere, a disposizione, 
copia dell’autorizzazione ministeriale e il Pi.M.U.S. Gli elementi dei ponteggi (aste, tubi, 
giunti, basi) devono portare impressi o in rilievo il nome o il marchio del fabbricante. 
 
L’autorizzazione dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica (redatta dal 
fabbricante) contenente:  
- descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio; 
- caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati; 
- indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi; 
- -schemi – tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di 

altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati  
- I ponteggi provenienti da Paesi dell’Unione Europea, muniti del marchio CE e 

omologazione analoga a quella nazionale sono equiparati a quelli autorizzati dal 
Ministero. 

 
Rete di protezione 
Per evitare cadute di materiali bisogna applicare teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e 
verso l'interno dei montanti del ponteggio, da utilizzare assieme al parasassi e non in sua 
sostituzione, la diffusa presenza di teli aumenta notevolmente la superficie esposta al vento, 
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aumento che non è normalmente preso in considerazione nei calcoli presentati ai fini 
dell'autorizzazione ministeriale, pertanto è necessario che l'utilizzatore predisponga una 
specifica relazione di calcolo firmata da un professionista abilitato  
 
Esempio di voce di capitolato per la fornitura 
Ponteggio metallico fisso costituito da elementi tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati 
in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o 
metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di 
collegamento tra pianale e pianale; gli ancoraggi; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a 
tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita 
secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera 
durata dei lavori. 
 

M 14. MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
• urti, colpi, impatti, compressioni 
• rumore 
• polvere 
• vibrazioni 
• elettrico 
 
Caratteristiche di sicurezza 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima 

tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra 
• verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
• verificare il funzionamento dell’interruttore 
• segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato 
DURANTE L’USO: 
• impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie 
• eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
• staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente l’utensile 
• controllare l’integrità del cavo d’alimentazione 
• pulire l’utensile 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
• guanti 
• occhiali o visiera 
• calzature di sicurezza 
• mascherina antipolvere 
• otoprotettori 
• elmetto 
• indumenti protettivi (tuta) 

M 15.   SEGA CIRCOLARE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
• punture, tagli, abrasioni 
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• elettrici 
• rumore 
• scivolamenti, cadute a livello 
• caduta materiale dall’alto 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera 

sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria 
per effettuare la lavorazione 

• verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere 
aperto il taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del 
pezzo o l’eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco) 

• verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte 
sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama 
per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l’azionamento 
dell’interruttore di manovra) 

• verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli 
pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o 
comunque sulla sua traiettoria 

• verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo 
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo) 

• verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella 
corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi 
o scivolamenti) 

• verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato 
può costituire intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio) 

• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle 
parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori) 

• verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra 
• verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non 

deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, 
non deve intralciare i passaggi) 

DURANTE L’USO: 
• registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in 

lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di 
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti 

• per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare 
in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi 

• non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita 
• normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le 

schegge 
• usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse 

insufficiente a trattenere le schegge 
DOPO L’USO: 
• ricordate, che dopo di voi, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che 

quindi deve essere lasciata in perfetta efficienza 
• lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
• lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al 

posto di lavoro 
• verificare l’efficienza delle protezioni 
• segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 
 
Dispositivi di protezione individuale 
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• guanti 
• calzature di sicurezza 
• elmetto 
• otoprotettori 
• occhiali 

M 16   POMPA PER C.L.S. 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
• allergeni 
• getti, schizzi 
• scivolamenti, cadute a livello 
• contatto con linee elettriche aeree 
• olii minerali e derivati 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere 
• verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi 
• garantire la visibilità del posto di guida 
• verificare l’efficienza della pulsantiera 
• verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione 
• verificare l’assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre 
• controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo 
• posizionare il mezzo utilizzando gli stabilizzatori 
DURANTE L’USO: 
• segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere 
• non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca 
• dirigere le manovre di avvicinamento dell’autobetoniera alla pompa 
• segnalare eventuali gravi malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 
• pulire convenientemente la vasca e la tubazione 
• eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando 

eventuali anomalie 
 
Dispositivi di protezione individuale 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• elmetto 
• indumenti protettivi (tute) 
 

M 17.  BETONIERA 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
• urti, colpi, impatti, compressioni 
• punture, tagli, abrasioni 
• elettrici 
• rumore 
• cesoiamento, stritolamento 
• allergeni 
• caduta materiale dall’alto 
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• polveri, fibre 
• getti, schizzi 
• movimentazione manuale dei carichi 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di 

trasmissione, agli organi di manovra 
• verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza 
• verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra 

(tettoia) 
• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il 

corretto funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra 
DURANTE L’USO: 
• è vietato manomettere le protezioni 
• è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli 

organi in movimento 
• nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire 

interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi 
• nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 

movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è 
necessario utilizzare le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie 

DOPO L’USO: 
• assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di 

alimentazione al quadro 
• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e 

l’eventuale lubrificazione 
• ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla 

ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona) 
 
Dispositivi di protezione individuale 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• elmetto 
• otoprotettori 
• maschera per la protezione delle vie respiratorie 
• indumenti protettivi (tute) 

M 18.  TAGLIAPIASTRELLE 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

• punture, tagli, abrasioni 
• elettrici 
• rumore 
• polveri, fibre 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’integrità dei collegamenti elettrici 
• verificare l’efficienza della lama di protezione del disco 
• verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie) 
• verificare il funzionamento dell’interruttore 
• non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DURANTE L’USO: 
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• mantenere l’area di lavoro sgombra da materiali di scarto 
• controllare il livello dell’acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro 
• utilizzare il carrello portapezzi 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 
• scollegare elettricamente la macchina 
• lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale ed in 

particolare della vaschetta 
• eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto 
Dispositivi di protezione individuale 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
• otoprotettori 
• indumenti protettivi (tute) 
 

M 19.  PONTEGGIO SU RUOTE (TRABATTELLO) 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

• caduta dall’alto 
• caduta materiale dall’alto 
 
Cratteristiche di sicurezza 
• i ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare 

idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro 
• la stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo 

dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per l’uso cui 
possono essere adibiti 

• nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - 
vale a dire non è necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte - 
rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai 
ponteggi metallici fissi 

• devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di 
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli 
spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati 

• l’altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro 
• per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di 

norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione 
• i ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza 

aggiunte di sovrastrutture 
• sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche 

salienti del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto 
 
Misure di prevenzione 

• i ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori 
• il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato 
• le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza 

almeno pari a cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono 
risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori 

• il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità 
• per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’innesto degli elementi verticali, correnti e 

diagonali 
• l’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi 
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• il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere regolamentare e 
corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20 

• per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano 
regolamentari. Se presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con 
paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza 

• per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio 
praticabile 

• all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni 
due piani 

 
Istruzioni per gli addetti 

• verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla 
autorizzazione ministeriale 

• rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore 
• verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti 
• montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti 
• accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del 

ponte sul terreno con tavoloni 
• verificare l’efficacia del blocco ruote 
• usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna 
• predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50 
• verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5 
• non installare sul ponte apparecchi di sollevamento 
• non effettuare spostamenti con persone sopra 
 
Dispositivi di protezione individuale 
• elmetto 
• calzature di sicurezza 
• guanti 
• cintura di sicurezza 
 
 
4.14 SCHEDE DEGLI UTENSILI 
 
 
 
 

AVVITATORE ELETTRICO U1 
TRAPANO ELETTRICO U2 
UTENSILI A MANO U3 
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) U4 
SCALE A MANO U5 
CANNELLO PER SALDATURE OSSIACETILENICHE U6 

 

U1. AVVITATORE ELETTRICO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
 
- elettrici 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

UTENSILI 
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PRIMA DELL’USO: 
- utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima 

tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra 
- controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione 
- verificare la funzionalità dell’utensile 
- verificare che l’utensile sia di conformazione adatta 
DURANTE L’USO: 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 
- scollegare elettricamente l’utensile 
 
Dispositivi di protezione individuali 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
 
 

U2. TRAPANO ELETTRICO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
 
- punture, tagli, abrasioni 
- polvere 
- elettrici 
- rumore 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V),  o alimentato a bassissima 

tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra 
- verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione 
- verificare il funzionamento dell’interruttore 
- controllare il regolare fissaggio della punta 
DURANTE L’USO: 
- eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
- interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
DOPO L’USO: 
- staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
- pulire accuratamente l’utensile 
- segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
Dispositivi di protezione individuali 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- mascherina per la polvere 
- otoprotettori 
 
 

U3. UTENSILI A MANO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
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- urti, colpi, impatti, compressioni 
- punture, tagli, abrasioni 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- controllare che l’utensile non sia deteriorato 
- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
- verificare il corretto fissaggio del manico 
- selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego 
- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle 

impugnature 
DURANTE L’USO: 
- impugnare saldamente l’utensile 
- assumere una posizione corretta e stabile 
- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 
- non utilizzare in maniera impropria l’utensile 
- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 
- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia 
DOPO L’USO: 
- pulire accuratamente l’utensile 
- riporre correttamente gli utensili 
- controllare lo stato d’uso dell’utensile 
 
Dispositivi di protezione individuali 
- guanti 
- elmetto 
- calzature di sicurezza 
- occhiali 

U4. FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- punture, tagli, abrasioni 
- rumore 
- polvere 
- vibrazioni 
- elettrici 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V) 
- controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire 
- controllare il fissaggio del disco 
- verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione 
- verificare il funzionamento dell’interruttore 
DURANTE L’USO: 
- impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie 
- eseguire il lavoro in posizione stabile 
- non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione 
- non manomettere la protezione del disco 
- interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro 
- verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione 
DOPO L’USO: 
- staccare il collegamento elettrico dell’utensile 
- controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione 
- pulire l’utensile 
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- segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- guanti 
- occhiali o visiera 
- calzature di sicurezza 
- mascherina antipolvere 
- otoprotettori 
- elmetto 
- indumenti protettivi (tuta) 
 

U5. SCALE A MANO 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
- cadute dall’alto 
- urti, colpi, impatti, compressioni 
- cesoiamento (scale doppie) 
- movimentazione manuale dei carichi 
 
Caratteristiche di sicurezza 
SCALE SEMPLICI PORTATILI 
- devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 

essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere 
dimensioni appropriate all’uso 

- le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti 
con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m. devono 
avere anche un tirante intermedio 

- in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei 
due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 
superiori 

SCALE AD ELEMENTI INNESTATI 
- la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 m. 
- per lunghezze superiori agli 8 m. devono essere munite di rompitratta 
SCALE DOPPIE 
- non devono superare l’altezza di 5 m. 
- devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura della 

scala oltre il limite prestabilito di sicurezza 
SCALE A CASTELLO 
- devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del 

pianerottolo 
- i gradini devono essere antiscivolo 
- devono essere provviste di impugnature per la movimentazione 
- devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di 

movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
- la scala deve superare di almeno 1 m. il piano di accesso, curando la corrispondenza del 

piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato) 
- le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in 

prosecuzione dell’altra 
- le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono 

essere dotate di corrimano e parapetto 
- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria 

lunghezza 
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- è vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti 
- le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di 

ripartizione 
- il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano 

dai passaggi 
DURANTE L’USO: 
- le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona 
- durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
- evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo 
- la scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi 

da trasportare 
- quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una 

persona deve esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala 
- la salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala 
DOPO L’USO: 
- controllare periodicamente lo stato di conservazione provvedendo alla manutenzione 

necessaria 
- le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e, 

possibilmente, sospese ad appositi ganci. 
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco 

fra gli incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
- guanti 
- calzature di sicurezza 
- elmetto 

U 6.  CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

• calore, fiamme 
• incendio, scoppio 
• gas, vapori 
 
Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o 

serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
• verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello porta bombole 
• verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello 
• controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 

dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m. 
• verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri 
• in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di 

aspirazione fumi e/o di ventilazione 
DURANTE L’USO: 
• trasportare le bombole con l’apposito carrello 
• evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del 

gas 
• non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
• nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 
• è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
DOPO L’USO: 
• spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 
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• riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 
Dispositivi di protezione individuale 
• guanti 
• occhiali 
• calzature di sicurezza 
• maschera a filtri 
• grembiule in cuoio 
 

 

 

4.15 SCHEDE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 
 
 
 

CALZATURE DI SICUREZZA DPI 1 
CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA DPI 2 
CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, 
SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI 
ENERGIA 

DPI 3 

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI DPI 4 
GUANTI DPI 5 
INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI DPI 6 
MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI 
FILTRANTI O ISOLANTI DPI 7 

OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE DPI 8 
 

DPI 1. CALZATURE DI SICUREZZA 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI 

- urti, colpi, impatti e compressioni 
- punture, tagli e abrasioni 
- calore, fiamme 
- freddo 

Scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa 

- scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, 
demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati 

- scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o 
ardenti 

- scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di 
masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, 
scarponcino, stivale) 

DPI 
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- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del 
rischio lavorativo 

- le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore. 
 

DPI 2. CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- urti, colpi, impatti 
- caduta materiali dall’alto 

Caratteristiche del DPI 

- il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo 
meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben 
areato, regolabile, non irritante e dotato di reggiuna per la stabilità in talune lavorazioni 
(montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati) 

- il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una 
fascia antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

- l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la 
loro conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 
nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del 
rischio lavorativo 

- l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni 
qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature 
dall’alto 

- l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere 
sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 

- segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la 
resistenza del DPI. 

 
 

DPI 3. CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO 
DI ENERGIA 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- caduta dall’alto 

Scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa  

- ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 
- per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et 

tables), montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 
- si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad 

una idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un 
gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in 
concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche cadute 
da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate 
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- verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la 
dichiarazione di conformità CE 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del 
DPI 

- periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al 
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

 
 

DPI 4. CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- rumore 

Scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa  

- la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore 
pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la 
comunicazione e per la percezione dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI 
valutare prima l’entità del rumore 

- considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media 
giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un 
tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se 
utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o archetti 

- verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 
nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del 
DPI 

- mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 
- il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si 

eseguono lavorazioni che comportino il rischio rumore 

DPI 5. GUANTI 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- punture, tagli, abrasioni 
- vibrazioni 
- getti, schizzi 
- catrame 
- amianto 
- olii minerali e derivati 
- calore 
- freddo 
- elettrici 

Scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa  

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive 
per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di 
guanto appropriato: 
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1. guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, 
strappi, perforazioni, al grasso e all’olio 

• uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni 
di carpenteria leggera 

2. guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti 
caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione 

• uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 
3. guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, 

taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 
• uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di 

catrame 
4. guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle 

vibrazioni 
• uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di 

assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro 
5. guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 

• uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni 
superiori a quelle indicate) 

6. guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 
• uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 

7. guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal 
freddo 

• uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 
 
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 
nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea. 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del 
rischio lavorativo 

- i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al 
lavoratore individualmente sul luogo di lavoro 

- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate 
durante l’uso. 

 

DPI 6. INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- calore, fiamme 
- investimento 
- nebbie 
- getti, schizzi 
- amianto 
- freddo 

Caratteristiche dell’indumento e scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa 

Oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e particolari 
attività lavorative svolgono anche la funzione di DPI. Per il settore delle costruzioni esse 
sono: 
- grembiuli e gambali per asfaltisti 
- tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di fibre minerali 
- copricapi a protezione dei raggi solari 
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- 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) 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 
nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di DPI 
- periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al 

responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
 

DPI 7. MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- polveri, fibre 
- fumi 
- nebbie 
- gas, vapori 
- catrame, fumo 
- amianto  

Scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa  

I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 
- deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 
- inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e 

vapori di combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari) 
Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, 
si può scegliere fra i seguenti DPI: 

- maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 
- respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 
- respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 
- apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera 

esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature 
- la scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di 

inquinamento presente 
- verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del 
DPI 

- sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la 
capacità respiratoria 

- segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate 
durante l’uso 

- il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta 
sarà necessario 
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DPI 8. OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE 

Analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il DPI  

- radiazioni (non ionizzanti) 
- getti, schizzi 
- polveri, fibre 

Scelta del DPI in funzione dell’attività lavorativa 

L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che 
possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei. 
Le lesioni possono essere di tre tipi: 

- meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 
- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

• gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o 
liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza laterale 

• per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla 
saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo 
inattinico, cioè di colore o composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi 
UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in 
alcuni casi anche la retina 

• le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico 
(policarbonato) 

• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche 
nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del 
DPI 

- gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al 
lavoratore e usati ogni qualvolta sia necessario 

segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie. 
 
 
 

5. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI 

5.1 LAVORAZIONI OGGETTO DI SPECIFICHE 
Si evidenziano le lavorazioni: che possono comportare rischi particolari - ai sensi dell’art 100 
c.1 e Allegato XI del D.Lgs 81/08  - che in quanto tali devono essere oggetto di particolari 
cautele ed attenzioni: 
 

 
Sono previsti rischi di caduta dall’alto, ma non particolarmente aggravati dalla natura 
dell’attività.  
 
5.2  LAVORAZIONI INTERFERENTI 
Di seguito sono indicate le lavorazioni interferenti che in quanto tali devono essere oggetto di 
particolari cautele ed attenzioni. 
Nel caso in esame si ritiene di dover evidenziare le seguenti lavorazioni interferenti: 

Lavorazioni Disposizioni organizzative 
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Lavorazioni interferenti 

Disposizioni organizzative 
Impianti tecnologici A cura del Coordinatore della sicurezza in fase 

di esecuzione 
Getto di cls mediante pompa  A cura del responsabile del cantiere.  

 
 
5.3 COORDINAMENTO E MISURE DI PREVENZIONE PER RISCHI DERIVANTI 

DALLA PRESENZA SIMULTANEA DI PIU' IMPRESE 
Nell’opera progettata si prevede che la realizzazione di alcune lavorazioni potrebbe essere 
affidate a lavoratori autonomi  o a diverse imprese esecutrici. Si tratta delle seguenti 
lavorazioni: 
 
 

Lavorazioni 
Impresa o 
Lavoratore 
autonomo 

Disposizioni 
organizzativedi 
coordinamento 

Impianti tecnologici (elettrici e 
termoidraulici) 

impresa da definire A cura del Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione 

Posa del manto sportivo impresa da definire A cura del Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione 

Realizzazione cemento stampato impresa da definire A cura del Coordinatore della 
sicurezza in fase di esecuzione 

 
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori  prima dell’avvio delle lavorazioni che saranno 
realizzate contemporaneamente o non contemporaneamente da diverse imprese o da 
lavoratori autonomi , e in riferimento alle criticità evidenziate nell'allegato Programma Lavori 
convocherà una specifica riunione. In tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate 
alla cooperazione e il coordinamento delle attività contemporanee, la reciproca informazione 
tra i responsabili di cantiere,  nonché gli interventi di prevenzione e protezione in relazione 
alle specifiche attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea o successiva delle 
diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l’eventuale 
utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  
Tale azione ha anche l'obiettivo di definire e regolamentare a priori l'eventuale utilizzazione 
di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva.  
In fase di realizzazione il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sarà responsabile di questa 
attività di coordinamento. 
Le imprese esecutrici delle opere indicate - in relazione a quanto previsto dall’art. 36 del 
DLgs 81/08 - riceveranno dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 
cui sono destinate a operare (vedi anche Schede di Impresa). 
Durante la realizzazione dell’opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di 
prevenzione e protezione dai rischi. Data la specificità dei lavori, tali riunioni è opportuno che 
avvengano all'inizio di ogni nuova lavorazione. 
Tali periodi sono stati definiti a seguito di un’analisi del programma dei lavori, da cui si 
evidenziano le criticità del processo di costruzione in riferimento alle lavorazioni interferenti, 
derivanti anche dalla presenza di più imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi.  
Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere opportunamente 
documentate. 
 
5.4 PROGRAMMA LAVORI (GANTT) 
E’ stato redatto uno specifico cronoprogramma dei lavori ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 207 
del 5 ottobre 2010 
 Programma Lavori tenendo conto delle Lavorazioni previste in cantiere, della tempistica 
della loro esecuzione, delle "eventuali criticità del processo di costruzione". 
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Il Programma Lavori sarà oggetto di opportuni aggiornamenti sia in fase di progettazione 
dell’opera sia in fase esecutiva indicando lo stato di avanzamento dei lavori. 
 

������������������������������ 
 
 
5.5 SCHEDE DELLE FASI LAVORATIVE���� 
 
 
INDICE DELLE FASI LAVORATIVE 
 
 

 

Installazione cantiere (accantieramento)  F1 

Scavo di sbancamento F2 

Scavo a sezione ristretta con mezzi meccanici F3 

Posa tubazioni, cavidotti e pozzetti F4 

Rinterro F5 

Sottofondi  F6 

Strutture in CLS – Fondazioni e pavimentazioni F7 

Murature  F8 

Posa di manto sportivo F9 

Impermeabilizzazioni: coperture piane o inclinate F10 

Sottofondo per pavimenti F11 

Posa in opera di rivestimenti F12 

Manto di copertura F13 

Impianti elettrici e speciali F14 

Impianti idro – termo – sanitari F15 

Intonaci esterni  F16 

Tinteggiatura F17 

Posa di attrezzi sportivi F18 

 

 

 

 

F1.   INSTALLAZIONE CANTIERE  

 
Procedure Esecutive 
• Caratteristiche dei lavori e localizzazione impianti 
• Servizi igienico assistenziali 
• Acqua 
• Delimitazione dell’area 
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• Docce e lavabi 
• Tabella informativa 
• Gabinetti 
• Emissioni inquinanti 
• Spogliatoio 
• Accessi al cantiere 
• Refettorio e locale ricovero 
• Percorsi interni, rampe e viottoli 
• Dormitori 
• Parcheggi 
• Presidi sanitari 
• Uffici 
• Pulizia 
• Depositi di materiali 
 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
 

• Cadute dall’alto     (P1) prevenzione 
• Urti, colpi, impatti, compressioni   (P3) prevenzione 
• Polveri, fibre (prodotti durante lo scavo)  (P8) prevenzione 
• Elettrici      (P9) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Caduta materiale dall’alto    (P12) prevenzione 
• Investimento (da parte dei mezzi meccanici) (P13) prevenzione 
• Movimento manuale di carichi   (P14) prevenzione 
• Infezioni da microrganismi    (P19) prevenzione 

 
Macchine e utensili: 
 
Autocarro     (M1) prescrizioni generali sul corretto uso 
Avvitatore elettrico    (U1) prescrizioni generali sul corretto uso 
Utensili a mano    (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
Smerigliatrice     (U4) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Misure tecniche di prevenzione e di igiene 
 
Quando s’installa un cantiere, la prima cosa da fare è valutare il cantiere in termini 
d’organizzazione generale. Ciò significa, in relazione al tipo ed all’entità, considerare ad 
esempio: il periodo in cui si svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo 
ipotizzabile d’addetti, la necessità di predisporre logisticamente il sito in modo da garantire 
un ambiente di lavoro non solo tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile 
confortevole. 
 
Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti 
E’ sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a: 
attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti 
(prendendo immediati accordi con le società ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in 
atto le misure di sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori), aspetti idrologici 
(sorgenti, acque superficiali), gallerie, presenza d’eventuali servitù a favore d’altri fondi 
confinanti, comportamento dei venti dominanti. 
 
Delimitazione dell’area 
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Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere 
lungo tutto il suo perimetro, nelle parti dove non è presente una recinzione adeguata. La 
recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei 
lavori. 
 
Tabella informativa 
L'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere come prescritto dalla normativa vigente. Deve 
essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a qualificare il 
cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata 
resistenza e aspetto decoroso. 
  
 
Accessi al cantiere 
Le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta 
dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di 
risulta. Quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta 
delle zone di scarico. La dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata 
alla viabilità esterna ed alla percorribilità interna. Le vie di accesso al cantiere e quelle 
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
 
Percorsi interni, rampe e viottoli 
Le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, 
depositi, uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il più 
possibile lineari. Se nei cantieri piccoli subentra il problema, sempre nemico della sicurezza, 
degli spazi ristretti, in quelli più grandi, specie per quelli che si sviluppano in estensione, i 
percorsi lunghi richiedono uno studio apposito in cui sono implicati fattori di economicità, 
praticità e, per l’appunto, sicurezza. 
• Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali 
che ostacolano la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini 
di scavo,  
Dagli elementi di base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti 
pericolosi 
•  Quando necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli 
pedoni. In questi casi si può ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben 
visibile, segnalazioni luminose e acustiche, semafori, indicatori di pericolo.  
• La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione 
stradale. 
• La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di 
ingombro dei veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo 
l'altro lato devono essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 
20 m. 
 
 
Uffici 
Vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del 
personale e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone 
operative più intense. 
 
Depositi di materiali 
L’individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei 
materiali (combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad 
esempio, depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza). 
Il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale 
da evitare crolli o cedimenti pericolosi. 
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E’ 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. 
 
Servizi igienico assistenziali 
 
Il committente mette a disposizione dell’impresa appaltatrice, il locali della sala polivalente 
per tutta la durata dei lavori. All’interno dei locali dovranno essere organizzati i seguenti 
servizi:  

• Refettorio e locale ricovero 
• Docce e lavabi 
• Gabinetti 
• Spogliatoio 

 
Il refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità, arredato con sedili e 
tavoli. Deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei 
lavoratori, per riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie. Il locale 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.  
Docce, lavabi e spogliatoi devono in ogni modo 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 corrente 
calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Locali appositamente destinati a 
spogliatoi devono essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente e ben 
difesi dalle intemperie.  
 
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. Al termine dei lavori dovrà essere effettuata una pulizia 
straordinaria dei locali impiegati dall’appaltatore. 
 
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. 
 
Dispositivi di protezione individuale 

 
(DPI1) Calzature di sicurezza 
(DPI2) Casco o elmetto di sicurezza 
(DPI4) Cuffie e tappi auricolari 
(DPI5) Guanti 
(DPI6) Indumenti ad alta visibilità 
(DPI7) Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08. 
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F2.   SBANCAMENTO GENERALE  

Nel cantiere in oggetto sono previsti scavi di sbancamento per la regolarizzazione del piano 
di posa della pavimentazione in cls. 
Fanno parte di questa voce tutte quelle lavorazioni, realizzate con mezzi meccanici e non 
quali: 
preparazione, delimitazione e sgombero area, opere di carpenteria per la messa in opera, 
predisposizione, ancoraggio e posa di passerelle, parapetti e andatoie provvisorie, 
movimento macchine operatrici, deposito provvisorio materiali di scavo, carico e rimozione 
materiali di scavo, interventi con attrezzi manuali per regolarizzazione superficie di scavo e 
pulizia. 
Macchine e utensili: 

• Autocarro     (M1) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Escavatore     (M7) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Utensili a mano    (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
 

• Urti, colpi, impatti, compressioni   (P3) prevenzione 

• Vibrazioni      (P5) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello   (P6) prevenzione 

• Polveri, fibre (prodotti durante lo scavo)  (P8) prevenzione 

• Rumore      (P10) prevenzione 

• Cesoiamento, stritolamento    (P11) prevenzione 

• Investimento (da parte dei mezzi meccanici) (P13) prevenzione 

• Oli minerali e derivati     (P18) prevenzione 
Istruzioni per gli addetti 

Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di 
area direttiva, l’organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area 
gestionale; la squadra operativa tipo può comportare la presenza, anche concomitante di: 
capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di 
trasporto. 
 
Misure legislative di prevenzione e protezione dei rischi 
 
Nei lavori d’escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo 
d’azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d attacco. Il posto di manovra, 
quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. 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.  
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve: accertarsi che non esistano 
sottoservizi d’impianti che intralciano l'esecuzione dello scavo; accertarsi della natura del 
terreno. 
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. 
MACCHINE OPERATRICI E DI MOVIMENTO TERRA 
Misure di sicurezza 
Protezione posti di manovra; le macchine operatrici devono essere utilizzate in modo 
rispondente alle loro caratteristiche e per le funzioni cui sono destinate. I posti di manovra 
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devono essere predisposti in modo da garantire un'adeguata protezione contro il rischio di 
investimento di materiali, schiacciamento e ribaltamento del mezzo e contatto con gli organi 
lavoratori. 
Comandi 
I comandi devono riportare chiara indicazione delle funzioni svolte ed essere conformati o 
protetti in modo tale da evitare i pericoli di azionamento accidentale. Devono essere adottate 
idonee attrezzature ed approntate difese tali da garantire l'incolumità dell'operatore e/o degli 
altri lavoratori. Di rilevante importanza è anche lo scrupoloso mantenimento dello stato di 
efficienza delle macchine nonché l'accertamento della idoneità fisica delle persone alla 
guida. Le macchine operatrici e di movimento terra devono essere dotate di lampada roto-
lampeggiante. 
Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme: 
Deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; Non deve manomettere i dispositivi 
di sicurezza; 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. La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve 
essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. Utilizzare dispositivi di 
protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi 
specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. Controllare 
frequentemente che le strade d’accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere 
e in tal caso badare a pulirle. Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito 
nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati 
con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada. Adeguare il posizionamento 
delle barriere e delle delimitazioni predisposte al proseguio dei lavori. Integrare la 
segnaletica dove necessario 
 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI1) Calzature di sicurezza 
(DPI2) Casco o elmetto di sicurezza 
(DPI4) Cuffie e tappi auricolari 
(DPI5) Guanti 
(DPI6) Indumenti ad alta visibilità 
(DPI7) Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
 
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza 
Le macchine per cantiere quali: i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 
motolivellatrici e le motoruspe, sempre che di potenza superiore a 15 Kw, possono essere 
messe in commercio, dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in 
caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e 
recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593). 
Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 
motolivellatrici e le motoruspe, sempre che di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in 
commercio, dal 21.04.1988, soltanto sevi si può fissare una struttura di protezione in caso di 
caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del 
fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593). 
Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
 

F3.   SCAVO A SEZIONE RISTRETTA CON MEZZI MECCANICI 

Procedure esecutive 
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Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l’ausilio di 
escavatore, e a mano in terreno di qualsiasi natura. 
Attrezzature di lavoro (Tit.lll  D.Lgs 81/08) 

• Escavatore     (M7) prescrizioni generali sul corretto uso 
• utensili a mano    (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
• autocarro     (M1) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Taglia asfalto a disco    (M5) prescrizioni generali sul corretto uso 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Cadute dall’alto    (P1) prevenzione 
• Seppellimento     (P2) prevenzione 
• Urti, colpi, impatti, compressioni  (P3) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  (P4) prevenzione 
• Vibrazioni     (P5) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello  (P6) prevenzione 
• Polveri, fibre     (P8) prevenzione 
• Rumore     (P10) prevenzione 
• Cesoiamento, stritolamento   (P11) prevenzione 
• Investimento da mezzi meccanici  (P13) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi (P14) prevenzione 
• Allergeni     (P17) prevenzione 
• Oli minerali e derivati    (P18) prevenzione 

 
 

 
Istruzioni per gli addetti 

Tutte le attività di scavo comportano la verifica preventiva da parte di un responsabile di 
area direttiva, l’organizzazione e la sorveglianza dei lavori da parte di responsabili di area 
gestionale; la squadra operativa tipo può comportare la presenza, anche concomitante di: 
capo squadra, carpentiere, operaio comune polivalente, operatori di macchina e mezzi di 
trasporto. 
 
Misure legislative di prevenzione e protezione dei rischi 
Nei lavori d’escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo 
d’azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d attacco. Prevedere l'armatura o il 
consolidamento del terreno quando si  temano  smottamenti.  E' 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 d’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.  
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve: accertarsi che non esistano 
sottoservizi d’impianti 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 d’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 
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poter essere utilizzata da persone non autorizzate; Non deve usarla come mezzo di 
sollevamento di persone e cose. 
MACCHINE OPERATRICI E DI MOVIMENTO TERRA 
Misure di sicurezza 
Protezione posti di manovra, Le macchine operatrici devono essere utilizzate in modo 
rispondente alle loro caratteristiche e per le funzioni cui sono destinate. I posti di manovra 
devono essere predisposti in modo da garantire un'adeguata protezione contro il rischio di 
investimento di materiali, schiacciamento e ribaltamento del mezzo e contatto con gli organi 
lavoratori. 
Comandi 
I comandi devono riportare chiara indicazione delle funzioni svolte ed essere conformati o 
protetti in modo tale da evitare i pericoli di azionamento accidentale. Devono essere adottate 
idonee attrezzature ed approntate difese tali da garantire l'incolumità dell'operatore e/o degli 
altri lavoratori. Di rilevante importanza è anche lo scrupoloso mantenimento dello stato di 
efficienza delle macchine nonché l'accertamento della idoneità fisica delle persone alla 
guida. Le macchine operatrici e di movimento terra devono essere dotate di lampada roto-
lampeggiante. 
Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme: 
Deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; Non deve manomettere i dispositivi 
di sicurezza; 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. La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve 
essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. Se è necessario 
rimuovere le delimitazioni degli scavi seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo 
esclusivamente i tratti necessari. Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette 
condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse 
fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. Stabilire norme procedurali per ridurre il più 
possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. Il personale addetto a protratte 
operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato. Controllare 
frequentemente che le strade d’accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere 
e in tal caso badare a pulirle (prendere accordi con la vigilanza urbana). Gli addetti ai lavori 
con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno 
indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti conformi al 
Codice della Strada. Adeguare il posizionamento delle barriere e delle delimitazioni 
predisposte al proseguio dei lavori. Integrare la segnaletica dove necessario 
 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI2) Casco 
(DPI7) Mascherine antipolvere  
(DPI8) Occhiali a maschera 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche  
(DPI4) Otoprotettori e cuffie 
(DPI6) Indumenti ed accessori ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza 
Le macchine per cantiere quali: i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 
motolivellatrici e le motoruspe, sempre che di potenza superiore a 15 Kw, possono essere 
messe in commercio, dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in 
caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e 
recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593). 
Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 
motolivellatrici e le motoruspe, sempre che di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in 
commercio, dal 21.04.1988, soltanto sevi si può fissare una struttura di protezione in caso di 
caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del 
fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593). 
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Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
 
 

F. 4.  POSA TUBAZIONI, CAVIDOTTI E POZZETTI 

Procedure esecutive 
Vengono ricomprese in questa fase, tutte quelle lavorazioni che riguardano la posa di 
tubazioni quali ad esempio i corrugati, il passaggio dei cavi o tubi al loro interno nonché la 
realizzazione dei pozzetti di ispezione, rompi tratta o sistema di evacuazione delle acque 
meteoriche e di quelli per la messa a terra. 
Attrezzature di lavoro  

• Avvitatore elettrico    (U1) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Trapano elettrico    (U2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Utensili a mano     (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Urti, colpi, impatti, compressioni   (P3) prevenzione 
• Punture, tagli, abrasioni    (P4) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello   (P6) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Cesoiamento, stritolamento    (P11) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
 

Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili.   
Nelle operazioni di taglio, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati 
invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. 
prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non 
costituire un pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la 
stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono 
informati 
quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o 
rimosse, appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, 
comunque sempre prima di abbandonare quel luogo di lavoro. I depositi momentanei devono 
consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo 
svolgimento del lavoro 
 
 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI1) Calzature di sicurezza 
(DPI2) Casco o elmetto di sicurezza 
(DPI4) Cuffie e tappi auricolari 
(DPI5) Guanti 
(DPI6) Indumenti protettivi 
(DPI7) Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
Procedure di emergenza 
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Evacuazione del cantiere in caso di emergenza per ogni postazione di lavoro è necessario 
individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il 
personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza. 
 
Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
 
 

F5.   RINTERRO 

Procedure esecutive 
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con l'ausilio di mezzi 
meccanici. 
Attrezzature di lavoro (Tit. III D.Lgs 81/08) 

• Attrezzi d’uso comune   (U4) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Compattatore a piatto vibrante  (M4) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Autocarro     (M1) prescrizioni generali sul corretto uso. 
• Escavatore     (M7) prescrizioni generali sul corretto uso 
 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
• Cadute dall’alto     (P1) prevenzione 
• Urti, colpi, impatti, compressioni   (P3) prevenzione 
• Vibrazioni      (P5) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello   (P6) prevenzione 

• Polveri, fibre      (P8) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Cesoiamento, stritolamento    (P11) prevenzione 
• Investimento da mezzi meccanici   (P13) prevenzione 
• Movimentazione manuale di carchi   (P14) prevenzione 
• Oli minerali e derivati     (P18) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Delimitare il ciglio dello scavo con segnalazioni spostabili.  Il posto di manovra delle 
macchine per il movimento della terra, quando non sia munito di cabina metallica, deve 
essere protetto con solido riparo. 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). 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni, I manovratori devono 
avere la completa visibilità dell'area lavorativa, I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi 
predisposti, Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo 
d'azione degli automezzi  
MACCHINE OPERATRICI E DI MOVIMENTO TERRA 
Misure di sicurezza 
Protezione posti di manovra, Le macchine operatrici devono essere utilizzate in modo 
rispondente alle loro caratteristiche e per le funzioni cui sono destinate. I posti di manovra 
devono essere predisposti in modo da garantire un'adeguata protezione contro il rischio di 
investimento di materiali, schiacciamento e ribaltamento del mezzo e contatto con gli organi 
lavoratori. 
Comandi 
I comandi devono riportare chiara indicazione delle funzioni svolte ed essere conformati o 
protetti in modo tale da evitare i pericoli di azionamento accidentale. Devono essere adottate 
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idonee attrezzature ed approntate difese tali da garantire l'incolumità dell'operatore e/o degli 
altri lavoratori. Di rilevante importanza è anche lo scrupoloso mantenimento dello stato di 
efficienza delle macchine nonché l'accertamento della idoneità fisica delle persone alla 
guida. Le macchine operatrici e di movimento terra devono essere dotate di lampada roto-
lampeggiante. 
Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti norme: 
Deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro; Non deve manomettere i dispositivi 
di sicurezza; 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. La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve 
essere ridotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. Se è necessario 
rimuovere le delimitazioni degli scavi seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo 
esclusivamente i tratti necessari ad effettuare il reinterro. Nelle zone adiacenti, dove non è in 
corso il rinterro deve in ogni modo essere assicurata la protezione verso il vuoto con 
parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5. Utilizzare dispositivi di 
protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi 
specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. Stabilire norme 
procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando 
mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti. Il 
personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere 
frequentemente turnato. Controllare frequentemente che le strade d’accesso al cantiere non 
siano sporcate dai mezzi di cantiere e in tal caso badare a pulirle (prendere accordi con la 
vigilanza urbana). Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone 
di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali 
catarifrangenti conformi al Codice della Strada. Adeguare il posizionamento delle barriere e 
delle delimitazioni predisposte al proseguio dei lavori. Integrare la segnaletica dove 
necessario 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI4) Otoprotettori e cuffie 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche  
(DPI6) Indumenti ed accessori ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti 
(DPI2) Casco  
(DPI7) Maschera con filtro specifico.  
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza 
Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 
motolivellatrici e le motoruspe, sempre che di potenza superiore a 15 Kw, possono essere 
messe in commercio, dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in 
caso di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e 
recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593). 
Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 
motolivellatrici e le motoruspe, sempre che di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in 
commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se vi si può fissare una struttura di protezione 
in caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima accompagnata dal certificato di conformità del 
fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593). 
Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
 

F6.  REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI 
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Procedure esecutive 
Esecuzione di sottofondo in materiale misto naturale di cava, costruito da un primo strato 
d’elementi di pezzatura  più grossa  posta a mano o a macchina e di un secondo strato  
d’intasamento di granulometria fine. 
 
Attrezzature di lavoro 

• Attrezzi d’uso comune    (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Compattatore a piatto vibrante   (M4) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Autocarro      (M1) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Escavatore     (M7) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Urti, colpi, impatti, compressioni   (P3) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Vibrazioni      (P5) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello   (P6) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Cesoiamento, stritolamento    (P11) prevenzione 
• Investimento da mezzi meccanici   (P13) prevenzione 
• Movimento manuale di carichi   (P14) prevenzione 
• Oli minerali e derivati     (P18) prevenzione 

 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
• La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta 
il più possibile e in ogni modo osservando i limiti stabiliti 
• Se è necessario rimuovere le delimitazioni seguire le istruzioni del capocantiere 
rimuovendo esclusivamente i tratti necessari  
• Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono 
essere adeguatamente protette con carter o schermature. 
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni 
ingombranti 
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere 
frequentemente turnato 
• Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini 
• Allontanarsi ad una distanza di sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici 
• Il personale addetto alle opere di esecuzione del sottofondo deve eseguire da posizioni 
sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali 
• Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi 
• I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la 
caduta e il ribaltamento 
• I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del 
loro utilizzo devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici 
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi 
anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono 
effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri 
lavoratori 
• Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.   
• Se i lavori sono svolti in centro abitato, rispettare le ore di silenzio imposte dai 
regolamenti locali. 
 
Utilizzo della macchina compattatrice a piatto vibrante: 
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PRIMA DELL’USO: 
• Verificare la consistenza dell’area da compattare 
• Verificare l’efficienza dei comandi 
• Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore 
• Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione 
 
DURANTE L’USO: 
• Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza 
• Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati 
• Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare 
• Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
• Chiudere il rubinetto della benzina 
• Eseguire le operazioni di controllo e manutenzione necessarie al reimpiego della 

macchina a motore spento 
 
Dispositivi di protezione individuale  
 
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
(DPI4) Otoprotettori e cuffie 
(DPI6) Indumenti ed accessori ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI7) Maschera con filtro specifico durante l’uso del costipatore a piastra. 
Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
 
 

F7.   STRUTTURE IN CEMENTO : fondazioni e pavimentazioni 

 
Procedure esecutive 
Esecuzione di eventuale casseratura al piano fondazioni, posa di rete elettrosaldata e getto 
delle strutture di fondazione e della pavimentazione. 
 
Attrezzature di lavoro  
 
sega a disco per metalli   (M13) prescrizioni generali sul corretto uso 
autogrù     (M2) prescrizioni generali sul corretto uso 
autobetoniera      (M3) prescrizioni generali sul corretto uso 
Traciaferri, troncatrici    (M6) prescrizioni generali sul corretto uso 
Puliscitavole     (M8) prescrizioni generali sul corretto uso 
Macchina tagliagiunti    (M10) prescrizioni generali sul corretto uso 
Sega circolare     (M15) prescrizioni generali sul corretto uso 
autopompa      (M16) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
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• Urti, colpi, impatti, compressioni   (P3) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello   (P6) prevenzione 

• Elettrocuzione      (P9) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Cesoiamento, stritolamento    (P11) prevenzione 
• Movimentazione manuale di carichi    (P14) prevenzione 
• Getti-schizzi      (P15) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 
• Oli minerali e derivati     (P18) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
 

• Usare la sega circolare in conformità alle norme vigenti  e ai libretti di uso e 
manutenzione. 
• Le autobetoniere dovranno essere rispondenti alle relative norme di prodotto; 
• L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi devono essere state eseguite dal 
datore di lavoro ai sensi  D.Lgs. 81/08 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una 
protezione efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni 
effettuate 
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
• In ogni caso è preciso requisito del Dlgs 81/08 privilegiare le protezioni collettive rispetto 
a quelle individuali che pertanto devono essere considerate importanti ma in ogni modo 
integrative rispetto alle opere provvisionali ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
 
Istruzioni per gli addetti alla fase in esame: 

• Effettuare le operazioni di getto in osservanza delle misure di prevenzione e tutela della 
sicurezze 
• Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno 

evitare il più possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per 
le operazioni d’imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza d’oscillazione 

• Non depositare materiali che ostacolino la normale circolazione dei mezzi e degli addetti 
in prossimità dell’area di lavoro  
Utilizzo d’autobetoniera: 
• Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare 
attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito e stazionamento predisposte 
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della 
mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e un’idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei 
lavori in sicurezza  
• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la 
sicurezza, tra i cui compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e 
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro 
Utilizzo di pompa idraulica: 

• Le tubazioni di scarico dovranno essere accoppiate verificando l'integrità dei sistemi 
meccanici di fissaggio con particolare attenzione all'imbrattamento per incrostazioni di residui 
cementizi 
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• Le tubazioni di scarico dovranno essere adeguatamente bloccate o sostenute in modo da 
evitare spostamenti repentini o colpi di frusta dovuti alla pressione del getto 
• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati d’adeguate istruzioni sul 
loro utilizzo 
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni 
ingombranti 
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere 
frequentemente turnato 
Utilizzo di sega a disco per metalli: 
PRIMA DELL’USO: 
• Accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina 
• Verificare la disposizione del cavo d’alimentazione affinché non intralci i passaggi e non 

sia esposto a danneggiamenti 
• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni 
• Verificare il corretto fissaggio del disco 
• Verificare l’efficienza dell’interruttore d’alimentazione 
• Verificare l’efficienza del tasto d’avviamento a “uomo presente” 
• Controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della lama 
• Verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali 
 
DURANTE L’USO: 
• Fissare il pezzo da tagliare nella morsa 
• Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti 
 
DOPO L’USO: 
• Interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete 
• Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia 
• Sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali 
• Segnalare eventuali guasti 
Utilizzo di sega circolare: 
 
PRIMA DELL’USO: 
• Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera 

sul banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria 
per effettuare la lavorazione 

• Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e 
registrato a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è di tenere aperto il 
taglio, quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o 
l’eccessivo attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco) 

• Verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte 
sottostante il banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama 
per azioni accidentali (come ad esempio potrebbe accadere durante l’azionamento 
dell’interruttore di manovra) 

• Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli 
pezzi (se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o 
comunque sulla sua traiettoria 

• Verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo 
sbandamento del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo) 

• Verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella 
corrispondente al posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi 
o scivolamenti) 

• Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato 
può costituire intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio) 
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• Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle 
parti sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori) 

• Verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra 
• Verificare la disposizione del cavo d’alimentazione (non deve intralciare le manovre, non 

deve essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, 
non deve intralciare i passaggi) 

 
DURANTE L’USO: 
• Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in 

lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di 
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti 

• Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare 
in prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi 

• Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita 
• Normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le 

schegge 
• Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse 

insufficiente a trattenere le schegge Prima di utilizzare la sega circolare verificare il 
corretto funzionamento della cuffia protettiva e la distanza tra il coltello divisore e la 
dentatura di taglio della lama che non deve essere superiore a mm 0,3 

• Non è consentito manomettere la sega circolare togliendo la cuffia protettiva o 
ribaltandola all'indietro per nessun tipo di lavorazione, inclusa la preparazione di cunei in 
legno 

 
DOPO L’USO: 
• La macchina potrebbe essere utilizzata in seguito da altra persona e che quindi deve 

essere lasciata in perfetta efficienza 
• Lasciare il banco di lavoro libero da materiali 
• Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al 

posto di lavoro 
• Verificare l’efficienza delle protezioni 
• Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere 
• I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e 

dal calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
 
 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI2) Casco  
(DPI7) Mascherine antipolvere  
(DPI8) Occhiali a maschera 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche  
(DPI4) Otoprotettori e cuffie 
(DPI6) Indumenti ed accessori ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI1) Stivali di sicurezza durante il getto. 
Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
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F8.   MURATURE 

Procedure esecutive 
Esecuzione di muratura per la realizzazione dei gradoni della tribuna e relativo riempimento 
con ghiaia presente in cantiere. 
 
Attrezzature di lavoro 

• Betoniera     (M17) prescrizioni generali sul corretto 
uso 

• Autogrù     (M2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Elettrocuzione      (P9) prevenzione 
• Cadute di materiale dall’alto     (P12) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
• Getti-schizzi      (P15) prevenzione 
 

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni, I manovratori devono 
avere la completa visibilità dell'area lavorativa, I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi 
predisposti, Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo 
d'azione degli automezzi.  
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
L’operazione di posa dei blocchi comporta per gli operatori l’assunzione di posizioni ed il 
sollevamento di carichi pericolosi per l’apparato dorso-lombare: è opportuno che l’operatore 
eviti posizioni prolungate con la schiena curva e ripetute torsioni del tronco per lo 
spostamento dei laterizi. Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella 
scheda relativa. 
Per evitare gli spruzzi di malta durante l’esecuzione della muratura è opportuno procedere 
all’innalzamento del ponteggio non appena la muratura raggiunge il lavoratore all’altezza del 
petto; in alternativa si può ricorrere all’uso di occhiali di protezioni. 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI8) occhiali o schermo protettivo 
 
Controlli sanitari 
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
 
 

F9.   POSA DI MANTO SPORTIVO  

Procedure esecutive 
Posa di manto sportivo fornito in rotoli da incollare su superficie gia preddisposta 
 
Attrezzature di lavoro 

• Autogrù     (M2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
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Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
• Fumi, nebbie, gas, vapori     (P16) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 

 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
L’operazione di posa di movimentazione dei rotoli comporta per gli operatori l’assunzione di 
posizioni ed il sollevamento di carichi pericolosi per l’apparato dorso-lombare: è opportuno 
che l’operatore eviti posizioni prolungate con la schiena curva e ripetute torsioni del tronco 
per lo spostamento di pesi. Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella 
scheda relativa. Impiegare personale addestrato per la movimentazione di carichi sospesi 
Alcuni prodotti utilizzati nella posa di rivestimenti sono dotate di potere irritante molto intenso, 
potendo provocare la comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma bronchiale. 
Risulta opportuno l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche 
condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al grado di ventilazione del luogo di applicazione. 
Controllare e attenersi sempre alle indicazioni rilasciate dal produttore nelle apposite schede 
tecniche. Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal 
fabbricante sulle modalità di stoccaggio e di applicazione.  
 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico 
(DPI7) Maschera protettiva 
(DPI8) occhiali o schermo protettivo 
 
Controlli sanitari 
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondo ai criteri per la 
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrisivi , irritanti, tossici per 
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria a norma dell’art. 229 del D.Lgs 81/08. 
 
 

F10.   IMPERMEABILIZZAZIONI: coperture piane  

 
Procedure esecutive 
Rimozione del manto di impermeabilizzazione esistente e posa in opera 
d’impermeabilizzazione eseguita con malte cementizie bicomponente su coperture piane od 
inclinate. 
 
Attrezzature di lavoro 

• Opere provvisionali (parapetti)  (M11) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Autogrù     (M2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Cadute dall’alto dell’operatore   (P1) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Cadute di materiale dall’alto     (P12) prevenzione 
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• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
• Getti-schizzi      (P15) prevenzione 
• Fumi, nebbie, gas, vapori     (P16) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
• Nei lavori presso gronde  e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su 

muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta 
dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o 
parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle 
collegate a fune di trattenuta. 

• La fune deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una 
fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 

• La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle 
sollecitazioni derivanti da un’eventuale caduta del lavoratore. 

• La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre 
metri 1,50 (rif. D.P.R. 164/56 art. 10). 

• Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi 
della loro resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali di impiego. 

• Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari 
apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda 
dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 

 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato 
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza 
maggiore di 2 metri dal piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo 
che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere 
adeguatamente rinforzati. 
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati.  
Alcuni prodotti utilizzati nell’impermeabilizzazione sono dotate di potere irritante molto 
intenso. Risulta opportuno l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle 
specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al grado di ventilazione del luogo di 
applicazione. Controllare e attenersi sempre alle indicazioni rilasciate dal produttore nelle 
apposite schede tecniche. Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede 
tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di stoccaggio e di applicazione.  
 
Dispositivi di protezione individuale (D.L.vo 475/92) 
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI8) occhiali o schermo protettivo 
(DPI6) Indumenti proettivi 
(DPI7) Maschere facciali antivapori. 
 
Controlli sanitari 
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondo ai criteri per la 
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrisivi , irritanti, tossici per 
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria a norma dell’art. 229 del D.Lgs 81/08. 
 
 
F11.   SOTTOFONDO PER PAVIMENTI 
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Procedure esecutive 
Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per 
pavimenti. 
Attrezzature di lavoro  

• Attrezzi di uso comune   (U4) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Autobetoniera     (M3) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Pompa per cls    (M16) prescrizioni generali sul corretto 

uso 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Caduta dall’alto      (P1) prevenzione 
• Scivolamenti, cadute a livello   (P6) prevenzione 
• Elettrocuzione      (P9) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Cadute di materiale dall’alto     (P12) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
• Getti-schizzi      (P15) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
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.  
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, 
se è ingombrante o difficile da afferrare, se è in posizione instabile, se è collocato in una 
posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco, se l'ambiente in cui viene 
svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale operazione. 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro 
particolarmente umido.  Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi 
siano a doppio isolamento elettrico  o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V). 
Ripristinare l'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente. 
 
Utilizzo d’autobetoniera: 
• Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare 
attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito e stazionamento predisposte 
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della 
mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e un’idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei 
lavori in sicurezza  
• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la 
sicurezza, tra i cui compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e 
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro 
Utilizzo di pompa idraulica: 

• Le tubazioni di scarico dovranno essere accoppiate verificando l'integrità dei sistemi 
meccanici di fissaggio con particolare attenzione all'imbrattamento per incrostazioni di residui 
cementizi 
• Le tubazioni di scarico dovranno essere adeguatamente bloccate o sostenute in modo da 
evitare spostamenti repentini o colpi di frusta dovuti alla pressione del getto 
• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati d’adeguate istruzioni sul 
loro utilizzo 
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• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei 
materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni 
ingombranti 
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere 
frequentemente turnato 
 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI8) occhiali o schermo protettivo 
 
Controlli sanitari 
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
 

F12.   POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTI 

 
Procedure esecutive 
Posa in opera di rivestimenti di diversa natura con malta di cemento o con collante specifico. 
 
Attrezzature di lavoro (D.L.vo 81/08) 

• Tagliapiastrelle elettrica   (M18) prescrizioni generali sul corretto 
uso 

• Attrezzi di uso comune   (U4) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Flessibile     (U7) prescrizioni generali sul corretto uso 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Caduta dall’alto     (P1) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Polveri, fibre      (P8) prevenzione 
• Elettrocuzione      (P9) prevenzione 
• Cadute di materiale dall’alto     (P12) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
• Getti-schizzi      (P15) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a metri 
0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiedi oppure essere 
convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a 
regola d’arte secondo quanto è prescritto dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli 
apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono essere 
riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme 
di buona tecnica, il simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente 
lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli apparecchi la cui dimensione 
massima non superi i 15 cm. La movimentazione manuale di un carico può costituire un 
rischio se il peso supera i Kg 30, se è ingombrante o difficile da afferrare, se è in posizione 
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instabile, se è collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del 
tronco, se l'ambiente in cui viene svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale 
operazione. 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Durante 
l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico  
o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V). 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. In caso di utilizzo di flessibile non intralciare le zone di 
passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente l’utensile per le due 
maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità del disco e del cavo di 
alimentazione. In caso di utilizzo di macchina tagliapiastrelle verificare, prima dell’uso, 
l’integrità dei collegamenti elettrici, la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione. 
Durante l’uso mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali di scarto e controllare il livello 
dell’acqua nella vaschetta. 
Alcuni prodotti utilizzati sono dotate di potere irritante molto intenso. Risulta opportuno 
l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, 
soprattutto in relazione al grado di ventilazione del luogo di applicazione. Controllare e 
attenersi sempre alle indicazioni rilasciate dal produttore nelle apposite schede tecniche. 
Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante 
sulle modalità di stoccaggio e di applicazione.  
 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
 
Controlli sanitari 
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondo ai criteri per la 
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi , irritanti, tossici 
per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 sono sottoposti alla 
sorveglianza sanitaria a norma dell’art. 229 del D.Lgs 81/08. 
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
 

F13.   MANTO DI COPERTURA 

Procedure esecutive 
Rimozione pannelli coibentati, posa in opera del manto di isolamento termico e di manto di 
copertura. E posa in opera di scossaline e pluviali 
Attrezzature di lavoro 

• Opere provvisionali (parapetti)  (M15) prescrizioni generali sul corretto 
uso 

• Ponteggi metallici    (M13) prescrizioni generali sul corretto 
uso 

• Autogrù     (M2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Smerigliatrice     (U4) prescrizioni generali sul corretto uso 

 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
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• Cadute dall’alto dell’operatore   (P1) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Scivolamenti,      (P6) prevenzione 
• Polveri, fibre      (P8) prevenzione 
• Elettrocuzione      (P9) prevenzione 
• Cadute di materiale dall’alto     (P12) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Nei lavori presso gronde  e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili e nei 
lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando 
non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far 
uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. La fune deve 
essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente 
tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli elementi costituenti la 
cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un’eventuale 
caduta del lavoratore..La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la 
caduta oltre e non oltre metri 1,50 o 4m se in presenza di dissipatore. Prima di procedere 
alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili deve essere accertato che 
questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di 
impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari 
apprestamenti atti a garantire l’incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei 
casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza.  
Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda relativa. Impiegare 
personale addestrato per la movimentazione di carichi sospesi 
 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Le lavorazioni effettuate in copertura devono essere garantite sia dalla sicurezza contro 
cadute nel vuoto sia da una resistenza sufficiente a sostenere il peso degli operai addetti e 
del deposito temporaneo dei materiali necessari alla lavorazione in oggetto. Se per 
qualunque ragione tale resistenza può non essere garantita, è necessario, prima di tutto, 
consolidare il piano mediante la realizzazione, ad esempio, di intavolati ulteriori sopra le 
orditure. 
È necessario garantire l’incolumità dei  dipendenti e dunque deve provvedere alla 
realizzazione di adeguate opere provvisionali. In questa particolare situazione la soluzione 
migliore è rappresentata dalla presenza di un ponteggio completo dal suolo fino al tetto in 
costruzione: se tale evenienza non è possibile su tutto o su parte del perimetro  è possibile 
ricorrere a particolari parapetti per lavorazioni sulle coperture, costituiti da montanti 
prefabbricati montati sui travetti della copertura e dotati di asole per l’inserimento dei correnti 
e della tavola fermapiede, realizzando così un parapetto completo la cui altezza minima 
dev’essere in questo caso pari a 120 cm. Nell’impossibilità di adottare dei sistemi sopra 
descritti può essere utilizzata la cintura di sicurezza con fune di sicurezza di tipo retrattile, 
regolarmente omologata secondo  le norme europee EN360. I dispositivi con fune 
autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la 
corda fino all’arresto: il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 
1,5 m/sec. Tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un punto di fissaggio 
o, meglio, lasciata scorrere su una fune metallica tesa ed opportunamente vincolata sui due 
estremi in maniera da resistere in caso di caduta di un lavoratore: la situazione più 
favorevole si ha quando la linea della fune retrattile coincide con la direzione di possibile 
caduta del lavoratore e per garantire ciò può risultare indispensabile adottare il sistema dello 
scorrimento del dispositivo lungo una fune metallica tesa. Lo studio del fissaggio e 
dell’adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione delle  fasi di lavoro: i 
dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune (fino a 30 
metri). Il sollevamento di coppi, embrici ed altro materiale minuto da posare in copertura 
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deve avvenire esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici: l’uso della “forca” e 
dell’imballo originario viola tale disposto, in quanto lo stesso durante il sollevamento può 
cedere e determinare seri pericoli per gli addetti o per coloro che comunque si trovino in 
posizione sottostante 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI1) Calzature di sicurezza 
(DPI2) Casco o elmetto di sicurezza 
(DPI5) Guanti 
(DPI8) occhiali o schermo protettivo 
(DPI3) attrezzatura anticaduta 
 
Controlli sanitari 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale 
dei carichi (titoli VI D.Lgs.  81/08). Tale sorveglianza comprende accertamenti preventivi per 
valutare l’eventuale presenza di controindicazioni al lavoro specifico. 
 
 

F. 14.  IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

 
Procedure esecutive 
Esecuzione di Impianti elettrici e di illuminazione esterna, posa di conduttori e tubi di 
protezione, quadri elettrici. 
 
Attrezzature di lavoro 

• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Ponteggio su ruote i    (M19) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Scale a mano    (U5) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Martello demolitore elettrico  (M14) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Cadute dall’alto     (P1) prevenzione 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Elettrici      (P9) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Caduta materiale dall’alto    (P12) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Porre particolare attenzione nell'uso dei dispositivi che possano recare tagli o abrasioni. 
Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento 
elettrico  o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V). 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. In caso di utilizzo di flessibile non intralciare 
le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente l’utensile per le 
due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità dei dischi e delle 
frese e del cavo di alimentazione.  
 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del 
progresso tecnico e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure 
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portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l’operatore 
l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura. La buona manutenzione delle 
macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile 
misura preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una delle cause 
principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone condizioni 
microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole sulle 
malattie vasomotorie. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
 
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI4) Cuffie e tappi auricolari 
 
 
Controlli sanitari 
 
I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
 
 

F. 15.  IMPIANTI IDRO-TERMO- SANITARI 

 
Procedure esecutive 
Esecuzione di Impianto idrico sanitario, di scarico e di climatizzazione (riscaldamento e 
raffreddamento).  
 
Attrezzature di lavoro 
• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso  
• Trapano     (U2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Martello demolitore elettrico  (M14) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Cannello per saldature ossiacetileniche (U6) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
 

• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni   (P4) prevenzione 
• Calore, fiamme, esplosione    (P7) prevenzione 
• Elettrici      (P9) prevenzione 
• Rumore      (P10) prevenzione 
• Fumi, nebbie, gas, vapori    (P16) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Porre particolare attenzione nell'uso dei dispositivi che possano recare tagli o abrasioni. 
Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento 
elettrico  o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V). 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. In caso di utilizzo di flessibile non intralciare 
le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente l’utensile per le 
due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità dei dischi e delle 
frese e del cavo di alimentazione.  
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Prima di iniziare i lavori di taglio, a bordo, colui che sovrintende dovrà accertare o fare 
accertare da persona qualificata, cui viene affidata la responsabilità dell'accertamento, che 
dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti, non vi siano sostanze suscettibili di 
infiammarsi od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille (art. 250, D.P.R. n. 
547/1955). 
 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali 
adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni 
di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, 
ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate  
Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con 
dischi dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. 
Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro. 
Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti: 
- disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;  
- svuotamento delle tubazioni, in particolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, 
gasolio);  
- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro;  
 
Prescrizioni per l’uso di cannello per saldature ossiacetileniche  
PRIMA DELL’USO: 
• verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o 

serbatoi sui quali si effettuano gli interventi 
• verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole 
• verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello 
• controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 

dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m. 
• verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri 
• in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di 

aspirazione fumi e/o di ventilazione 
 
DURANTE L’USO: 
• trasportare le bombole con l’apposito carrello 
• evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del 

gas 
• non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore 
• nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas 
• è opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro 
• segnalare eventuali malfunzionamenti 
 
DOPO L’USO: 
• spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas 
• riporre le bombole nel deposito di cantiere 
 
Dispositivi di protezione individuale  
 
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI4) Cuffie e tappi auricolari 
(DPI6) Indumenti protettivi 
 
 
Controlli sanitari 
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I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria quando l’esposizione al rumore eccede i 
valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata di norma una volta all’anno. Il 
valore limite di azione e di esposizione dei lavoratori sono fissati dall’art. 189 del D.Lgs 
81/08.  
 
 

F. 16  INTONACI ESTERNI 

Procedure esecutive 
Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali. 
 
Attrezzature di lavoro 

• Attrezzi di uso comune   (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Ponti su cavalletti    (M12) prescrizioni generali sul corretto 

uso 
• Ponteggi metallici    (M13) prescrizioni generali sul corretto 

uso 
• Betoniera     (M17) prescrizioni generali sul corretto 

uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Cadute dall’alto      (P1) prevenzione 
• Cadute di materiale dall’alto     (P12) prevenzione 
• Getti-schizzi      (P15) prevenzione 
• Allergeni      (P18) prevenzione 

 
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
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 ponteggi di facciata regolamentari (vedasi scheda relativa).  
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature 
strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare 
prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con 
sicurezza. 
Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il 
tavolato del piano di lavoro: distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente 
vicino ai montanti. Se non sono sufficienti i ponteggi esterni sarà necessario costruire dei 
ponti intermedi, detti mezze pontate, da realizzare con le stesse regole del ponteggio: è 
vietato l’uso di ponti su cavalletti montati sul piano di lavoro del ponteggio esterno. Evitare di 
rimuovere le tavole dal ponteggio o di modificare l’assetto stesso del ponteggio. Nel caso sia 
utilizzato un ponte su ruote questo dovrà essere bloccato con calzatoie doppie per ogni 
ruota. Ogni piano di servizio avente altezza maggiore di due metri da terra dovrà essere 
provvisto di parapetto regolamentare composto da almeno un corrente parapetto alto almeno 
un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cm: correnti e tavola fermapiede non 
devono lasciare una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm. Per evitare gli spruzzi negli 
occhi durante l’esecuzione dell’intonaco è necessario procedere gettando la malta non 
frontalmente, bensì "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca l’addetto. Se 
vengono impiegate spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali 
rotture dell’impianto sottoposto a notevoli pressioni: è necessario eseguire una costante 
manutenzione dell’apparecchio secondo le istruzioni previste dal costruttore. 
Dispositivi di protezione individuale 
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
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(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico  
(DPI8) occhiali o schermo protettivo 
(DPI7) Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
 
Controlli sanitari 
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondo ai criteri per la 
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrisivi , irritanti, tossici per 
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria a norma dell’art. 229 del D.Lgs 81/08. 

F.17.  TINTEGGIATURA PER ESTERNI 

Procedure esecutive 
Esecuzione di Tinteggiatura di pareti esterne previo montaggio di idonee opere provvisionali. 
Attrezzature di lavoro (D.Lgs 81/08) 

• Attrezzi di uso comune   (U4) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Ponteggi metallici    (M17) prescrizioni generali sul corretto 

uso 
• Ponti su cavalletti    (M16) prescrizioni generali sul corretto 

uso 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 

• Cadute dall’alto     (P1) prevenzione 
• Fumi, nebbie, gas, vapori    (P16) prevenzione 
• Allergeni      (P17) prevenzione 
 

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi 
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, 
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere 
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di 
cose.. 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. I prodotti in fase solvente possono 
essere infiammabili e possono contenere sostanze tossiche per la salute. Prima dell'uso 
consultare le misure di sicurezza indicate nelle relative schede tecniche e tossicologiche. Lo 
smaltimento dei contenitori e dei residui dovrà avvenire secondo la norma.  
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
E’ vietato montare ponti su cavalletti sui piani di lavoro di un ponteggio. Prestare attenzione 
ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché solo il 50% della pittura si fissa sulla 
superficie, mentre il rimanente viene  in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato 
verso l'operatore: in tali lavori risulta essenziale la protezione delle vie respiratorie e degli 
occhi. Nel caso di applicazioni a spruzzo occorre isolare la zona di lavoro dall’ambiente 
circostante. Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal 
fabbricante sulle modalità di stoccaggio e di applicazione. I prodotti di pitturazione e fondi in 
fase solvente possono formare miscele esplosive con l’aria. In caso di fuoriuscita accidentale 
allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona: contenere ed assorbire il 
liquido versato con materiale assorbente inerte (sabbia). In caso di contatto con gli occhi 
lavare abbondantemente con acqua fresca almeno per 10 minuti tenendo le palpebre ben 
aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche. Evitare che le fuoriuscite di liquido 
confluiscano verso fognature o corsi d’acqua: in caso di contaminazioni informare subito 
l’autorità competente. 
Dispositivi di protezione individuale  
(DPI2) Casco o elmetto 
(DPI5) Guanti contro le aggressioni meccaniche 
(DPI1) Scarpe di tipo antinfortunistico 
(DPI6) Indumenti protettivi  
(DPI7) Maschera protettiva 
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(DPI8) Occhiali a maschera 
Controlli sanitari 
I lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute che rispondo ai criteri per la 
classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrisivi , irritanti, tossici per 
il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3 sono sottoposti alla sorveglianza 
sanitaria a norma dell’art. 229 del D.Lgs 81/08. 
 
 

F. 18  POSA ATTREZZI SPORTIVI  

Procedure esecutive 
Vengono ricomprese in questa fase, tutte quelle lavorazioni che riguardano il montaggio 
degli attrezzi sportivi nelle apposite fondazioni costruite all’uopo. 
 
Attrezzature di lavoro  
• Avvitatore elettrico    (U1) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Trapano elettrico     (U2) prescrizioni generali sul corretto uso 
• Utensili a mano     (U3) prescrizioni generali sul corretto uso 
 
Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e misure di prevenzione 
 

• Punture, tagli, abrasioni    (P4) prevenzione 
• Movimentazione manuale dei carichi  (P14) prevenzione 

 
Misure tecniche di prevenzione e protezione 
- prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non 

costituire un pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la 
stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne 
sono informati 

- i depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei 
movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro 

 
 
Dispositivi di protezione individuale 
 
(DPI1) Calzature di sicurezza 
(DPI2) Casco o elmetto di sicurezza 
(DPI5) Guanti 
 
 
 
 

6. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE 
ATTIVITA’ DI CANTIERE 

6.1 Individuazione dei fattori di rischio 

 
 
INDICE DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO 
 

Cadute dall’alto R1 

Seppellimento, Sprofondamento  R2 
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Urti- Colpi, Impatti, Compressioni R3 

Punture,Tagli, Abrasioni R4 

Vibrazioni R5 

Scivolamenti, cadute a livello R6 

Calore, Fiamme, Esplosione  R7 

Polveri, Fibre  R8 

Elettrici R9 

Rumore  R10 

Cesoiamento, Stritolamento  R11 

Caduta di materiale dall’alto  R12 

Investimento R13 

Movimentazione manuale dei carichi R14 

Getti, Schizzi R15 

Fumi, nebbie, gas, vapori R16 

Allergeni R17 

Oli minerali e derivati R18 

Infezioni da microrganismi R19 

 
 
 
6.2 Principali misure tecniche di prevenzione 
 
Per ogni fattore di rischio individuato corrisponde una misura di prevenzione da attuare che 
vengono di seguito riportate. 
 
P1. CADUTE DALL’ALTO 
 
Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano 
di lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), 
devono essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di 
trattenuta applicati a tutti i lati liberi 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. 
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. 
 
P2. SEPPELLIMENTO – SPROFONDAMENTO 
 
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 
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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. 
 
P3. URTI - COLPI - IMPATTI – COMPRESSIONI 
 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte 
anche attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli 
apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed 
efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. 
riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di 
passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere 
organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole 
movimentazione. 
 
P4. PUNTURE - TAGLI – ABRASIONI 
 
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o 
comunque capaci di procurare lesioni. 
Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti 
accidentali. 
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, etc.). 
 
 
P5. VIBRAZIONI 
 
Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci 
di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte 
le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es.: manici antivibrazioni, 
dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I 
lavoratori addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata 
l’opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori. 
Tutte le attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad asse vibrante o ad aria 
compressa (es. martelli perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, etc.) o dove 
l’operatore permanga in contatto con una fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti, 
macchine operatrici, etc.). 
Il rischio principale per i lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o ad asse 
flessibile é quello dei danni articolari e delle nevralgie croniche. In alcuni casi, all’aumentare 
delle frequenze, possono riscontrarsi distonie neurovegetative e danni circolatori 
Le misure preventive da prendere in questi casi sono le seguenti: 
- valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature 

e/o utensili comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore 
- 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 
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efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di 
smorzamento, etc.) 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 e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso deve essere 
analizzata l’opportunità di istituire una rotazione tra gli addetti 

- utilizzare guanti imbottiti come dispositivo di protezione individuale 
- sorveglianza sanitaria specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicità 

annuale se non diversamente disposto dal medico competente 
 
P6. SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO 
 
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere 
scelti in modo da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano 
persone. 
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da 
attrezzature, materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti 
gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario 
individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di 
lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d’accesso al cantiere e quelle 
corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. 
 
P7. CALORE - FIAMME – ESPLOSIONE 
 
Nei lavori effettuati in 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 di 

incendio prevedibile; 
- all’ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere 

poste scritte e segnali ricordanti il pericolo. 
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i 
rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti 
per il trasporto; incendio; ustione. 
Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di 
metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare 
uso degli idonei dispositivi di protezione individuali. 
 
P8. POLVERI – 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 
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forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove 
richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 
 
P9. ELETTRICI 
 
Sono interessate tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, 
impianti per la produzione o distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata. 
Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine 
di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 
precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati 
e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere 
altresì formulate apposite e dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in 
prossimità di linee elettriche. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere 
effettuata in funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle 
norme di Legge e di buona tecnica. L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre 
progettato e deve essere redatto in forma scritta nei casi previsti dalla Legge; l’esecuzione, 
la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale 
qualificato. 
Misure di prevenzione per gli addetti: 
 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
 
- verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che 

possano costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere 
presi immediati contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le 
misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima 
dell’inizio delle lavorazioni 

- le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli 
apparecchi metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati 
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, 
come conseguenza della relazione di calcolo di probabilità prevista dalla normativa 
vigente 

- 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 sono realizzati, mantenuti 
e riparati da ditte e/o persone qualificate. La dichiarazione di conformità degli impianti 
(con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro 
le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere 

- prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni 
di idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza 

 
DURANTE L’ATTIVITA’: 
 
- tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti 

di impianto sotto tensione 
- qualora si presenti una 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 di 

impianto elettrico 
- disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per 

terra o che possano comunque essere danneggiati 
- verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per 

allacciamenti di macchine od utensili 
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- l’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina 
appositamente predisposte 

- non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione 
- prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della 

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 (valvola, interruttore automatico o differenziale) è 
necessario che l’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del 
cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente 

- gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare se del caso: calzature con 
suola isolante e guanti isolanti in lattice 

 
MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
- 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 di ossa); sul sistema nervoso (paralisi) 

- gli effetti sono diversi a seconda della 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 che sia facilmente spostabile, è necessario che quest’ultimo venga 
allontanato con un supporto in materiale isolante (non con le mani!), ad es. con una tavola 
di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e preciso. Se il suolo è bagnato 
occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di 
legno asciutta 

- se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In questo 
caso il soccorritore deve: 

- controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di 
costruzioni o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici) 

- isolare bene le 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 nel contempo in pratica quanto indicato al riguardo 
nel “Manuale del Primo Soccorso nel Cantiere Edile” 

 
P10. RUMORE 
 
Sono interessate tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale 
superiore ad 80 dB(A). 
Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità 
d’uso. Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il 
funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e 
dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una 
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. 
Misure di prevenzione per gli addetti: 
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PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
 
- i rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti 

dalla normativa vigente 
- 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’ATTIVITA’: 
 
- nella scelta delle lavorazioni 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 e 

sulle misure di prevenzione adottate a cui conformarsi (es. funzioni e modalità di 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 

- tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) 

- 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 

- utilizzare otoprotettori (cuffie, archetti, tamponi) come dispositivi di protezione individuali 
- la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione 

personale è superiore ad 85 dB(A) 
- nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 

e 85), la sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare 
opportuna in relazione ai livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che 
contraddistinguono la valutazione personale complessiva del gruppo omogeneo di 
riferimento 

- la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (almeno annuale 
sopra i 90 dB(A) e biennale sopra gli 85 dB(A)) 

 
P11. CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO 
 
Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con 
mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. 
Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono 
essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del caso devono essere disposti 
comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
 
 
P12. CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
 
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. 
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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. 
 
 
P13. INVESTIMENTO 
 
Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere 
predisposti percorsi sicuri. Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle 
zone di lavoro. 
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve 
essere regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade 
pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
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. 
 
P14. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 
Sono interessate tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un 
carico ad 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 (per 
lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e 
nerveovascolari a livello dorso lombare). 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine 
di non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliaria o la 
ripartizione del carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non 
deve presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in 
funzione della tipologia della lavorazione. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale 
deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e 
formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli 
addetti. 
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 di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal 
lavoratore 
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posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di 
carichi ad una 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 
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, di 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 preventive 
 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
 
- 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’ATTIVITA’: 
 
- 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 gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di 
inosservanza (cfr. opuscolo “Conoscere per Prevenire - La Movimentazione Manuale dei 
Carichi nel Cantiere Edile”) 

- utilizzare guanti e calzature di sicurezza come dispositivi di protezione individuale 
- la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti 
- la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente 
 
P15. GETTI – 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 necessari. 
 
P16. FUMI – NEBBIE - GAS - 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 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. 
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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 la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una 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. 
 
 
P17. ALLERGENI 
 
Tra le sostanze utilizzate in edilizia, 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. La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi 
sospetti anche in considerazione dei fattori personali di predisposizione a contrarre questi tipi 
di affezione. In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali 
resinosi, polverulenti, liquidi, aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti 
da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, occhiali etc.). 
P18. OLI MINERALI E DERIVATI 
 
Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante 
sulle casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le 
misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. 
Occorre altresì impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando 
attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, 
utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
 
 
P19. INFEZIONI DA MICRORGANISMI 
 
Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono 
essere assunte informazioni per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente 
e l'esistenza di eventuali malattie endemiche. 
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere 
approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare 
in ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle 
installazioni igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di informazione e 
formazione. 
Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le 
indicazioni dei produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben 
istruite e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di 
divieto di accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati. 
 
 
6.3 Criteri di valutazione dei Rischi 
PROCEDIMENTO PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO 
Il procedimento di valutazione dei rischi è teso al miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
Per una corretta valutazione dei rischi si procederà ad una analisi delle attività lavorative in 
cantiere e ad uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei luoghi dove le 
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attività potrebbero svolgersi. Tale analisi ha consentito di individuare le possibili sorgenti di 
rischio e quindi i rischi stessi. 
In particolare il procedimento di valutazione si svilupperà attraverso: 
l’individuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all’esecuzione delle attività 
lavorative di cantiere (sorgenti del rischio) quali uso di macchine, attrezzature, materiali 
/sostanze nonché lo svolgimento stesso delle lavorazioni. 
l’individuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio 
esplicitate di seguito, e, per quanto possibile, rischi  oggettivi. 
per l’analisi delle possibili soluzioni, in base alla valutazione,  si é proceduto alla 
programmazione dei provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio. 
La stima del rischio sarà stabilita attraverso un confronto tra l’evidenziazione del rischio, il 
tempo di esposizione allo stesso, l’esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento 
che dovrà essere applicato. 
In pratica, l’entità del danno e la probabilità di accadimento vengono ricavati dall'esperienza 
lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento. 
 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E DELLE MISURE DI SICUREZZA 

Per ogni sorgente di rischio saranno individuati i rischi e le relative misure di sicurezza da 
prendere in considerazione in fase progettuale e da adottare in fase esecutiva. Tali misure 
devono essere oggetto di una continua e costante valutazione in fase esecutiva da parte del 
Coordinatore. 

Ciò affinché il Coordinatore possa apportare eventuali modifiche derivanti sia da specifiche 
situazioni operative sia da mutate condizioni di carattere generale. 
Le misure di sicurezza riportate per ogni rischio sono definite in base a prescrizioni di legge, 
adempimenti di carattere normativo e semplici suggerimenti dettati dall’esperienza. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Nel Piano di Sicurezza in fase di progettazione esecutiva, ai fini della “Valutazione” del 
rischio sono state adottate le seguenti ipotesi: 
DEFINIZIONI (da Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, 7 Agosto 1995 
n.102/95): 
Pericolo (sorgente del rischio) – proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore 
(per esempio materiali o attrezzature di lavoro, pratiche e metodi di lavoro ecc.) avente il 
potenziale di causare danni; 
Rischio – probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore; 
Valutazione del rischio – procedimento di valutazione della possibile entità del danno quale 
conseguenza del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle 
loro mansioni derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
Le fonti di rischio (pericoli) sono state individuate nelle attività sia legate all’esecuzione di  
specifiche lavorazioni sia all’uso di impianti, attrezzature e sostanze, allineandosi, in tal 
modo, ad una trattazione rispondente a quanto si riscontra sulle fonti bibliografiche. 
Per la determinazione della scala degli interventi da porre in atto ai fini del miglioramento 
delle misure di sicurezza - definitosi come Fattore di Rischio (R) il prodotto della Frequenza 
(F) dell’accadimento per la Gravità (G) del danno prodotto -  si conviene di determinare dei 
“livelli” di priorità di intervento in funzione del fattore di rischio stimato. 
Per la determinazione dei coefficienti introdotti di Frequenza e Gravità di rischio, in assenza 
di dati statistici in grado di determinare in buona misura valori probanti, si fa ricorso a criteri 
di valutazione basati sulla sensibilità derivante dall’esperienza. 
Da un punto di vista matematico, la stima del rischio (VALUTAZIONE ) è espressa dalla 
formula: 
R = F x G 
dove R rappresenta il fattore di rischio presunto, F la frequenza e G indica la gravità o entità 
del danno subito. 
VALUTAZIONE DEL FATTORE “F”: FREQUENZA 
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La Frequenza del danno è strettamente connessa alla presenza di situazioni di pericolo; si è 
stabilita la seguente scala di priorità di accadimento per F, tenendo conto delle misure di 
sicurezza adottate : 
1 = improbabile (l’incidente crea stupore, la situazione di pericolo non è stata prevista o 
addirittura non era prevedibile); 
2 = poco probabile (l’incidente crea forte sorpresa, la situazione di pericolo era difficilmente 
prevedibile); 
3 = probabile (l’incidente crea moderata sorpresa ed avviene in concomitanza di fattori 
contingenti); 
4 = altamente probabile (la situazione di pericolo è nota e produce sovente i suoi effetti). 
 
VALUTAZIONE DEL FATTORE “G” : DANNO 
In base agli effetti causati dal danno si stabilirà una graduatoria della Gravità del danno G, 
tenendo conto delle misure di sicurezza adottate: 
1 = lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilità facilmente reversibile); 
2 = medio (l’incidente provoca conseguenze significative caratterizzate da inabilità 
reversibile); 
3 =  grave (l’incidente provoca conseguenze di una certa gravità); 
4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi). 
 
CAMPI DI AZIONE IN FUNZIONE DEI VALORI DEL FATTORE DI RISCHIO “R” 
In base al prodotto R = F x G gli interventi di miglioramento da programmare, rispetto alle 
misure di sicurezza che saranno adottate, sono riassumibili come segue:  
Primo livello  R=1 oppure R=2  non si richiedono interventi migliorativi 
Secondo Livello R=3 oppure R=4  interventi da programmare nel medio termine 
Terzo Livello  R=6   interventi da programmare con urgenza 
Quarto Livello  R>6     interventi da programmare con immediatezza 
Il report della valutazione dei rischi sarà strutturato per livelli criticità del fattore di rischio - 
partendo dal livello R più alto - e per ogni rischio dei pari livello saranno indicate le attività 
lavorative che lo generano. 
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7.  PROCEDURE ESECUTIVE DI SICUREZZA 

 
7.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Nel cantiere oggetto del presente Piano la movimentazione dei carichi avverrà privilegiando 
l’utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento. 
Per le operazioni di sollevamento manuale si adotteranno idonee misure organizzative atte a 
ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla movimentazione di detti carichi (ad es.: 
carichi individuali inferiori ai 30 Kg, carichi di limitato ingombro, ecc...).  
Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi saranno adeguatamente 
informati dal  datore di lavoro su: 

• il peso del carico; 
• il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio 

abbia collocazione eccentrica; 
• la movimentazione corretta dei carichi. 
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7.2 PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO 
I luoghi di lavoro al servizio del cantiere oggetto del presente Piano dovranno rispondere alle 
norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 81/08. 
 
 
7.3 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 
Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) 
utilizzati in cantiere dovranno essere  muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui 
risulterà : 

• l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale; 
• tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario 

(libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice). 
I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti 
accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo. 
Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione. 
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate 
cautele a difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante 
avvisi chiaramente visibili. 
Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza 
saranno eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere 
opportunamente documentati.  
Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovrà 
accertare che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli 
opportuni DPI  - conosca: 

- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità 
prestazionale, ecc.) 

- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare 
od operare senza pericolo 

- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei 
dispositivi di segnalazione di sicurezza 

- la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre 
lavorazioni 

- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei. 
 
 

7.4 UTILIZZO DI MATERIALI E SOSTANZE 

Si riporta una lista indicativa e non esaustiva delle tipologie di sostanze di cui si 
prevede l’utilizzo: 

 
Additivi per calcestruzzi e malte Acceleranti e riduttori dell'acqua d'impasto  

Additivi per calcestruzzo Acceleranti e riduttori dell'acqua d'impasto  

 Additivo a base di resina  

 Aeranti  

 Additivo impermeabilizzante  

 Plasticizzante per calcestruzzo  

 Ritardante  

Adesivi per pareti e soffitti Adesivo a contatto a base di acqua  

 Adesivo generico per uso all'interno e all'esterno  

 Adesivo per pannelli isolanti  

 Colla per carta da parati  
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 Colla per piastrelle in ceramica  

 Gomma a spirito  

Adesivi per pavimenti Adesivo a contatto  

 Adesivo per blocchetti di legno  

 Adesivo vinilico  

 Colla per piastrelle in ceramica  

Adesivi  per calcestruzzi e malte Acceleranti  

Detergenti  Pulitore generico  

 Pulitore per arenaria, granito e scisti argillose  

 Pulitore per asfalto, bitume, olii, grasso e nafta  

 Pulitore per pietra calcarea  

 Sverniciante  

 Trattamento antialghe e antimuffa  

 Disincrostante  

 Sverniciante  

 Pulitore di macchie di ruggine  

Intonaci   

 Intonaco a base di silicati (processo a due stadi)  

 Intonaco a base di silicati, processo unico con 
etilacetato 

 

 Intonaco a base di silicati, processo unico senza 
etilacetato 

 

Isolanti Schiuma isolante applicata in situ  

Solventi Acetato di etile  

 Acetone  

 Alcoli metilati  

 Cellosolve  

 Diclorometano  

 Diluenti a base di nafta  

 Olio di paraffina  

 Sostituti dell'essenza di trementina  

 Tetraidrofurano  

 Tricloroetano  

 Tricloroetilene  

 Xilolo  

Trattamenti protettivi e decorativi Impermeabilizzanti superficiali  

 Stabilizzanti  

 Trattamento antimuffa (lavaggio tossico)  

 Trattamenti protettivi per calcestruzzi e murature  

Trattamento protettivo/decorativo dei 
metalli 

Mani di finitura  

 Primer  

 Mani di fondo  

 Pitture antiruggine  

Trattamento/finitura pavimenti Composti spiananti  

 Induritori e trattamenti antipolvere  

 Materiali per strati di fondo e mastici per giunti  

 Membrane impermeabilizzanti  

 Sgrassanti  

 Turapori  

 Vernici a finire  

Turapori elastomerici Caucciù/bitume per colata a caldo  

 Polisolfuro  
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 Polisolfuro in solvente  

 Poliuretano  

 Poliuretano in solvente  

 Silicone  

 Siliconi con acido acetico  

Turapori non elastomerici Turapori acrilico  

 Caucciù sintetico butadinico oleoresinoso  

 Caucciù/bitume per lavorazioni a freddo  

L’impresa esecutrice fornirà, in fase esecutiva, prima del loro impiego, l’elenco dei prodotti 
che intende utilizzare unitamente alle schede di sicurezza fornite dal produttore. 

Il contenuto informativo minimo di tali schede é di seguito riportato. 

Tali schede saranno andranno ad integrare il presente Piano di Sicurezza e saranno oggetto 
di valutazione del coordinatore. 
 

7.4.1 Schede di sicurezza 

Si riporta contenuto informativo minimo delle schede di sicurezza. 

1. Identificazione del prodotto e della società produttrice 

NOME COMMERCIALE:  

CODICE COMMERCIALE:  

TIPO DI IMPIEGO:  

FORNITORE:  
NUMERO TELEFONICO DI CHIAMATA URGENTE DELLA SOCIETÀ O DI UN ORGANISMO UFFICIALE 
DI CONSULTAZIONE:  

2.  Composizione informazione sugli ingredienti 

SOSTANZE CONTENUTE PERICOLOSE PER LA SALUTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 67/54B/CEE E 
SUCCESSIVI ADEGUAMENTI O PER LE QUALI ESISTONO LIMITI DI ESPOSIZIONE RICONOSCIUTI: 
SIMBOLI: 

FRASI R: 

3. Identificazione dei pericoli 

4. Misure di primo soccorso 

CONTATTO CON LA PELLE: 

CONTATTO CON GLI OCCHI: 

INGESTIONE: 

INALAZIONE:  

5.  Misure antincendio 

ESTINTORI RACCOMANDATI: 

ESTINTORI VIETATI: 

RISCHI DI COMBUSTIONE: 

MEZZI DI PROTEZIONE: 

6.  Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

PRECAUZIONI INDIVIDUALI: 

PRECAUZIONI AMBIENTALI: 

METODI DI PULIZIA: 

7. Manipolazione e stoccaggio 

PRECAUZIONE MANIPOLAZIONE: 



��������	�
�����������������������	�
�����	������������������	�����������������	���� !"�

__________________________________________________________________________ 

 83 

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: 

INDICAZIONE PER I LOCALI: 

8.  Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

MISURE PRECAUZIONALI: 

PROTEZIONE RESPIRATORIA: 

PROTEZIONE DELLE MANI: 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI: 

PROTEZIONE DELLA PELLE: 

LIMITI DI ESPOSIZIONE DELLE SOSTANZE CONTENUTE: 

9. Proprietà fisiche e chimiche  

ASPETTI E COLORE: 

ODORE: 

PUNTO DI INFIAMMABILITÀ: 

10. Stabilità e reattività 

CONDIZIONI DA EVITARE: 

SOSTANZE DA EVITARE: 

PERICOLI DA DECOMPOSIZIONE: 

11.  Informazioni tossicologiche 

12.  Informazioni ecologiche 

13.  Considerazioni sullo smaltimento 

14.  Informazioni sul trasporto 

15.  Informazioni sulla regolamentazione 

16.  Altre informazioni  

 

7.4.2 Utilizzo di agenti cancerogeni 

Si intendono per agenti cancerogeni: 
quelle sostanze a cui nell’ALL. I della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45 : 
Può provocare il cancro; o la menzione R49 Può provocare il cancro per inalazione; 
b) i preparati su cui deve  essere apposta l’etichetta con la menzione R45 ed R49 - a 
norma dell’art. 3 della Direttiva CEE 88/379;  
c) sostanze, preparati o processi di cui all’allegato XLII D. Lgs. 81/08, nonché sostanze 
o preparati prodotti durante un processo previsto nel medesima allegato del  D. Lgs. 81/08. 
La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l’utilizzo di agenti cancerogeni sul 
luogo di lavoro. Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo  deve avvenire in un 
sistema chiuso. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di 
lavoro procede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il più basso. 
Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta 
valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/08 con la successiva definizione e adozione 
delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente. Il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori dovrà richiedere la documentazione comprovante l'avvenuta 
definizione delle misure preventive e protettive ( vedi Scheda di sicurezza). 
 

7.4.3  Utilizzo di agenti biologici 

 Si intendono per agenti biologici: 
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qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni. 
Qualora sia accertata la presenza di agenti biologici deve essere effettuata una attenta 
valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 81/08 con la successiva definizione e adozione 
delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente.  
La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto 
che in edilizia si tratta  - comunque - di esposizioni  occasionali legate alla tipologia del 
lavoro (lavori in galleria, in terreni utilizzati come discariche, in  ambienti infestati da ratti o 
deiezioni di animali; manutenzioni, ristrutturazioni di impianti fognari; ecc.). 
 
7.5 SORVEGLIANZA SANITARIA 
A seguito della individuazione e della Valutazione dei Rischi è necessario accertare che il 
Datore di Lavoro abbia attivato la Sorveglianza Sanitaria che deve riguardare ciascun 
lavoratore, anche con l’ausilio del Medico Competente, sia sulla base di specifiche 
esposizioni legate alle lavorazioni svolte sia, in altri casi, in funzione del tempo di 
esposizione al pericolo specifico. Si richiama l’attenzione sulla obbligatorietà della 
Vaccinazione Antitetanica

 

8. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA 

 

8.1 COSTI PER LA SICUREZZA 

I costi della sicurezza sono stati riportati in appositi elaborati allegati al progetto esecutivo. 

9. NUMERI DI TELEFONO UTILI 

Per praticità del lettore si riportano anche in ultima pagina i numeri di telefono utili in caso 
di emergenza:  
 

Pronto Soccorso Ambulanze 
               Non medicalizzata (LASA Ghilarza) 

118 
0785 54800 

Pubblica sicurezza 113 
Carabinieri 112 
Vigili del Fuoco  
                       Comando di Oristano 
                       Distaccamento Sorgono 
 

115 
0783.375011 
0784 60680 

Comando dei Vigili Urbani Neoneli 0783 67747 
Ospedale Ghilarza Delogu 
                 Oristano San Martino 
                 Sorgono San Camillo 
                                 Pronto soccorso 
 

0785 560200 
0783.74333 
0784 623100 
0784 623326 
 

ENEL (Servizio segnalazione guasti) 800.900.800 
Servizio acquedotto, ESAF intervento idrico 
(Macomer) 0785 749112/3 

Centro antiveleni  UMBERTO I - ROMA 
                POLICLINICO GEMELLI ROMA 

06 490663 
06 3054343 

 

Neoneli, li 18/11/2013 

         Il Professionista  

             Dott. Ing. Serafino Piras  



�����������	�
������������������
����	��������	����������������	���������������	�������

����������	�
�������������
��������

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

Nel progetto in esame si prevede di installare i cartelli di seguito elencati. 
 

 

CARTELLI DI DIVIETO - Forma rotonda 

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

 

TIPO UBICAZIONE 

 

Divieto di spegnere con acqua 

 

 

 

 

 

 

In prossimità del quadro elettrico 

 

Divieto di accesso alle persone 
non autorizzate 

 

 

 

Agli accessi del cantiere 

 
 

CARTELLI DI AVVERTIMENTO - Forma triangolare 

Pittogramma nero su sfondo giallo; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 
50% della superficie del cartello). 

 

TIPO UBICAZIONE 

 

Carichi sospesi 

 

 

In prossimità di gru e montacarichi anche 
montati su mezzi mobili che sino in 
attività 

 

Tensione elettrica pericolosa 

 

 

In prossimità del quadro elettrico 

 

Pericolo generico 

 

 

Nell'area di cantiere ed in prossimità degli 
accessi al cantiere, 

 

Rischio biologico 

 

 

In prossimità di lavorazioni su condutture 
di acque nere 

 

Sostanze nocive irritanti 

 

 

In prossimità del deposito temporanei 
delle sostanze nocive. 

 
 

CARTELLI DI SALVATAGGIO - Forma quadrata o rettangolare 

Pittogamma bianco su sfondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della 
superficie del cartello). 

 

TIPO UBICAZIONE 

 

Percorso/Uscita di emergenza 

 

Secondo le indicazioni del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione 
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Direzione da seguire  

(segnali di informazione 
addizionali ai pannelli che 
seguono) 

 

 

Secondo le indicazioni del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

 

Pronto soccorso 

 

 

Secondo le indicazioni del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

Telefono per salvataggio o 
pronto soccorso 

 

 

Secondo le indicazioni del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 
 
 

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO 

Forma quadrata o rettangolare 

Pittogramma bianco su sfondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della 
superficie del cartello). 

 

TIPO UBICAZIONE 

 

Estintore 

 

 

Secondo le indicazioni del lay out e del 
coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione 

 

 

Telefono per gli interventi 
antincendio 

 

 

Secondo le indicazioni del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 

Direzione da seguire (cartello da 
aggiungere a quelli che 
precedono) 

 

 

Secondo le indicazioni del coordinatore 
della sicurezza in fase di esecuzione 

 

 
 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE - Forma rotonda 

Pittogramma bianco su sfondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della 
superficie del cartello). 

 

TIPO UBICAZIONE 

 

Protezione obbligatoria degli 
occhi 

 

 

All'ingresso del cantiere ed in prossimità 
di macchine ed attrezzature che 
presentano il rischio di recare offesa agli 
occhi 

 

Casco di protezione obbligatoria 

 

 

All'ingresso del cantiere 
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Protezione obbligatoria dell’udito 

 

 

All'ingresso del cantiere ed in prossimità 
di macchine ed attrezzature che 
presentano il rischio di recare offesa 
all'apparato uditivo 

 

Protezione obbligatoria delle vie 
respiratorie 

 

 

All'ingresso del cantiere  

 

Calzature di sicurezza obbligatorie 

 

 

 

All'ingresso del cantiere  

 

Guanti di protezione obbligatoria 

 

 

All'ingresso del cantiere  

 

Protezione obbligatoria del viso 

 

 

All'ingresso del cantiere 

 

 

 

All'ingresso del cantiere 

Protezione individuale 
obbligatoria contro le cadute 

 

Obbligo generico (con eventuale 
cartello supplementare) 

 

 

All'ingresso del cantiere e dove 
necessario 

 
 

Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo  
 
Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro 
il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il 
giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco. Le dimensioni della segnalazione andranno 
commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare. Le sbarre 
potranno essere gialle e nere ovvero rosse e bianche e dovranno avere un'inclinazione di circa 45 e 
dimensioni più o meno uguali fra loro.   

 
 

 
 
 
Inoltre, gli allegati dal XXIX al XXXII del D.Lgs 81/08 contengono le prescrizioni per la comunicazione 
verbale e per i segnali gestuali a cui bisognerà fare riferimento per le specifiche attività di cantiere. 
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Gesti convenzionali da utilizzare 
 

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri 
sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse 
manovre.  
 

Significato Descrizione  Figura 

  
A. Gesti generali 

 

 
INIZIO  

Attenzione Presa di 
comando 

 
Le due braccia sono aperte in 
senso orizzontale, le palme delle 
mani rivolte in avanti 

 
 

ALT  
Interruzione  

Fine del movimento 

 
Il braccio destro è teso verso 
l'alto, con la palma della mano 
destra rivolta in avanti   

 
 

FINE  
delle operazioni 

 
Le due mani sono giunte 
all'altezza del petto 

 
   
 B. Movimenti verticali  
   
 
 
 

SOLLEVARE 

 
Il braccio destro, teso verso l'alto, 
con la palma della mano destra 
rivolta in avanti, descrive 
lentamente un cerchio 

  
 
 
 

ABBASSARE 

 
Il braccio destro, teso verso il 
basso, con la palma della mano 
destra rivolta verso il corpo, 
descrive lentamente un cerchio 

  
 
 
 

DISTANZA VERTICALE 

 
 
 

Le mani indicano la distanza 

 
 

Significato Descrizione Figura 
 

   
 C. Movimenti orizzontali  
   

 
 
 

AVANZARE 

 
Entrambe le braccia sono 
ripiegate, le palme delle mani 
rivolte all'indietro; gli avambracci 
compiono movimenti lenti in 
direzione del corpo  
 

 

 
 
 

RETROCEDERE 

 
Entrambe le braccia piegate, le 
palme delle mani rivolte in avanti; 
gli avambracci compiono 
movimenti lenti che s'allontanano 
dal corpo 
 

 

 
 

 
 

A DESTRA  
rispetto al segnalatore 

 
Il braccio destro, teso più o meno 
lungo l'orizzontale, con la palma 
della mano destra rivolta verso il 
basso, compie piccoli movimenti 
lenti nella direzione 
 

 

 
 
 

A SINISTRA rispetto al 
segnalatore 

 
Il braccio sinistro, teso più o 
meno in orizzontale, con la 
palma della mano sinistra rivolta 
verso il basso, compie piccoli 
movimenti lenti nella direzione
  
 

 

 
 
 

DISTANZA ORIZZONTALE 

 
 
 
Le mani indicano la distanza 

 
   
 D. Pericolo  
   
 
 

PERICOLO  
Alt o arresto di emergenza 

 
Entrambe le braccia tese verso 
l'alto; le palme delle mani rivolte 
in avanti 
 

 
 
 

MOVIMENTO RAPIDO 

 
I gesti convenzionali utilizzati per 
indicare i movimenti sono 
effettuati con maggiore rapidità 
 

 

 
 

MOVIMENTO LENTO 

 
I gesti convenzionali utilizzati per 
indicare i movimenti sono 
effettuati molto lentamente 
 

 

 



ALL. C - DIAGRAMMA DI GANTT

DURATA DEI LAVORI 180 Giorni naturali e consecutivi

LAVORAZIONI
Allestimento del cantiere
Sistemazione copertura piana
Sistemazione copertura inclinata
Movimento terra
Sistemazione piazzale
Realizzazione tribuna
Intonaco e tinteggiatura
Manto sportivo
Illuminazione esterna 
Sostituzione Bruciatore
Scavo colleg. serbatoi gasolio
Attrezzatura Sportiva
Pulizia e chisura cantiere

I° II° V° VI°III° IV°



ALL. D - VALUTAZIONE DEI RISCHI 

LEGENDA

F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R F G R

"F" FREQUENZA

Cadute dall’alto P1
1 2 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 3 6 2 2 4 1 2 2 2 3 6

1 = improbabile (l’incidente crea stupore, la situazione di pericolo
non è stata prevista o addirittura non era prevedibile);

Seppellimento, 

Sprofondamento 

P2
1 1 1

2 = poco probabile (l’incidente crea forte sorpresa, la situazione
di pericolo era difficilmente prevedibile);

Urti- Colpi, Impatti, 

Compressioni

P3
1 2 2 2 2 4 2 3 6 1 1 1 2 2 4 1 2 2 1 2 2

3 = probabile (l’incidente crea moderata sorpresa ed avviene in
concomitanza di fattori contingenti);

Punture,Tagli, Abrasioni P4
2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 1 1 1

4 = altamente probabile (la situazione di pericolo è nota e
produce sovente i suoi effetti).

Vibrazioni P5
2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 1 2

Scivolamenti, cadute a 

livello

P6
2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 6 2 3 6 1 1 1

 “G” : DANNO
Calore, Fiamme, 

Esplosione 

P7
1 4 4

1 = lieve (lesioni non preoccupanti e caratterizzate da inabilità
facilmente reversibile);

Polveri, Fibre P8
1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2

2 = medio (l’incidente provoca conseguenze significative
caratterizzate da inabilità reversibile);

Elettrici P9
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 2 3 6 1 3 3

3 =  grave (l’incidente provoca conseguenze di una certa gravità);
Rumore P10

2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

4 = gravissimo (conseguenze mortali o gravi).
Cesoiamento, 

Stritolamento 

P11
1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3 1 3 3

Caduta di materiale 

dall’alto 

P12
1 1 1 1 3 3 2 2 4 1 2 2 1 2 2 3 2 6 1 2 2 1 2 2

FATTORE DI RISCHIO “R”
Investimento P13

1 2 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4

 R = F x G
Movimentazione 

manuale dei carichi

P14
2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 6 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4 3 2 6 2 1 2

Primo livello R=1 - 2 non si richiedono interventi migliorativi
Getti, Schizzi P15

2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 3
Secondo Livello R=3 - 4 interventi da programmare nel medio 

termine
Fumi, nebbie, gas, 

vapori

P16
1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Terzo Livello R=6 interventi da programmare con urgenza
Allergeni P17

1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2

Quarto Livello R>6 interventi da programmare con immediatezza
Oli minerali e derivati P18

2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2

Infezioni da 

microrganismi

P19
1 1 1
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