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Il D. Lgs. 81/08 (e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del D. Lgs. 106/09) all’Art.91, comma 1, lettera
b) prevede l’elaborazione del Fascicolo dell’Opera, che deve essere redatto secondo le indicazioni contenute
nell’allegato XVI del citato decreto.
Tale fascicolo contiene le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori coinvolti in operazioni di manutenzione, ammodernamento, adeguamento, ristrutturazioni, etc. Il
fascicolo rappresenta uno schema della pianificazione della sicurezza per gli interventi successivi all’opera in
oggetto.

Struttura del Fascicolo dell’opera
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO I – descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti (Scheda I).
CAPITOLO II – individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle
ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede Fascicolo)
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie, devono essere presi
in considerazione i seguenti elementi:
• Accessi ai luoghi di lavoro;
• Sicurezza dei luoghi di lavoro;
• Impianti di alimentazione e di scarico;
• Approvvigionamento e movimentazione materiali ed attrezzature;
• Igiene sul lavoro;
• Interferenze e protezione dei terzi.
Inoltre, il fascicolo fornisce le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera, necessarie
per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative
da adottare per:
•
•

Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
Mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone le verifiche, gli interventi manutentivi
necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III – riferimenti alla documentazione di supporto esistente. All’interno del fascicolo sono indicate le
informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che risultano di particolare utilità ai fini della
sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o
semplici informazioni; tali documenti riguardano:
•
•
•

Il contesto in cui è collocata;
La struttura architettonica e statica;
Gli impianti installati.

Se l’opera è in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati.
Nota: il contenuto di tale capitolo è formato dagli allegati, ovvero dalle planimetrie, schemi di impianti tecnologici,
etc.

Procedura operativa del Fascicolo dell’opera
Il fascicolo dell’opera viene redatto nelle seguenti fasi:
1. FASE DI PROGETTO, a cura del CSP – Coordinatore in fase di Progettazione. Contiene la
predisposizione tecnica delle varie attività di manutenzione da apportare successivamente all’opera.
2. FASE ESECUTIVA, a cura del CSE – Coordinatore in fase di Esecuzione. Vengono apportati tutti gli
adeguamenti che l’opera subisce nel corso della sua esecuzione, fino alla consegna al committente.
3. CONSEGNA dell’OPERA al COMMITTENTE. Il fascicolo viene consegnato al committente per i futuri
aggiornamenti e modifiche all’opera nel corso della sua esistenza. In questa fase il committente ha i
seguenti obblighi:
•

Controllo ed aggiornamento nel tempo del fascicolo;

•

Consultazione del documento prima di ogni operazione lavorativa di manutenzione ordinaria o
straordinaria o di revisione dell’opera;

•

Consultazione del documento per ogni ricerca di documentazione tecnica relativa all’opera
(documenti, planimetrie, schemi allegati al capitolo III).

SCHEDA I – Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione
dei soggetti interessati
Descrizione sintetica
dell’opera

RECUPERO RIONE SALICELLE

Durata effettiva dei lavori
Inizio lavori
Fine lavori

Indirizzo del cantiere

Soggetti interessati

Committente
Indirizzo completo

Responsabile dei lavori
Indirizzo completo

Progettista architettonico
Indirizzo completo

Progettista strutturista
Indirizzo completo

Progettista impianti elettrici
Indirizzo completo

Altro progettista
(specificare)
Indirizzo completo

Coordinatore per la
progettazione

COMUNE AFRAGOLA

Indirizzo completo

Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori
Indirizzo completo

Impresa appaltatrice

Legale rappresentante
Indirizzo completo

Lavori appaltati
(indicare la tipologia delle
lavorazioni)

Elenco Schede del Fascicolo dell’Opera

Oggetto della Manutenzione:
Ispezione e pulizia manto di copertura
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

Ispezione e pulizia manto di copertura, controllo a vista e verifica della
barriera antivolatili

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

E' possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti dal committente

Prima di accedere a qualsiasi parte del
tetto, disattivare sempre la barriera
antivolatile (rischio scottature per
contatto). Eventuale apparecchio di
sollevamento mobile deve essere usato
conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione.

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a parte
stabile

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
e di scarico
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto
Non prevista specifica misura
Approvvigionamento e
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

E' importante concordare con la
committenza i momenti dell'intervento,
evitando possibilmente la presenza di
altri operatori

Oggetto della Manutenzione:
Controllo tenuta impermeabilizzazione
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

Controllo tenuta impermeabilizzazione, manutenzione ordinaria, ed
eventuale sostituzione del materiale di copertura (tegole, coppi, etc.)

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

E' possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti dal committente

Prima di accedere a qualsiasi parte del
tetto, disattivare sempre la barriera
antivolatile (rischio scottature per
contatto). Eventuale apparecchio di
sollevamento mobile deve essere usato
conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione.

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a parte
stabile

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
e di scarico
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto
Non prevista specifica misura
Approvvigionamento e
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Segregare a terra con nastro biancorosso la zona sottostante la lavorazione e
di possibile passaggio persone; per le
lavorazioni sulle arterie pubbliche
l'impresa dovrà effettuare richiesta di
occupazione di suolo pubblico

Oggetto della Manutenzione:
Manutenzione lattoneria - Pulizia
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

Manutenzione lattoneria, pulizia grondaie e pozzetti

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello - Elettrocuzione per contatto con barriere
antivolatili

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

E' possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti dal committente

Prima di accedere a qualsiasi parte del
tetto disattivare sempre la barriera
antivolatile

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a parte
stabile

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
l'allaccio energia elettrica collocati
e di scarico
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto
Non prevista specifica misura
Approvvigionamento e
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Concordare con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Oggetto della Manutenzione:
Manutenzione lattoneria - Sostituzione
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

Manutenzione lattoneria, sostituzione grondaie e pluviali

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

E' possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti dal committente

Gli addetti ai lavori potranno utilizzare
anche gli accessi al tetto previsti
dall'opera provvisionale in facciata o
usando mezzi autosollevanti

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

L'impresa dovrà operare nel rispetto delle
norme di sicurezza; gli addetti devono
proteggersi rimanendo imbragati e
ancorati al percorso previsto dalla
committenza

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
l'allaccio energia elettrica collocati
e di scarico
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto
Non prevista specifica misura
Approvvigionamento e
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Concordare con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente la presenza di altri
operatori

Oggetto della Manutenzione:
Rifacimento impermeabilizzazione
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

L’attività consiste nella riparazione di piccole parti
dell’impermeabilizzazione bituminosa realizzata sulle coperture. Se
necessario si provvede al rifacimento dell’impermeabilizzazione.

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota - Ustioni
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

E' possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti dal committente

Prima di accedere a qualsiasi parte del
tetto, disattivare sempre la barriera
antivolatile (rischio scottature per
contatto). Eventuale apparecchio di
sollevamento mobile deve essere usato
conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione.

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli addetti dovranno proteggersi
rimanendo imbragati e ancorati a parte
stabile

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
e di scarico
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto
Approvvigionamento e
Non prevista specifica misura
movimentazione Materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Per questo tipo di intervento occorre
usare il cannello a gas ed altre
attrezzature simili. Tutte le attrezzature
devono essere conformi alle normative di
sicurezza vigenti.

Segregare a terra con nastro biancorosso la zona sottostante la lavorazione e
di possibile passaggio persone; per le
lavorazioni sulle arterie pubbliche
l'impresa dovrà effettuare richiesta di
occupazione di suolo pubblico

Oggetto della Manutenzione:
Controllo a vista delle pareti esterne
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Tipo di intervento

Controllo a vista delle pareti esterne, verificando:
• L’intonaco
• I mattoni a vista
• I cornicioni
• Le nicchie
• Le riquadrature
• Etc.

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

Per i sopralluoghi sui tetti più bassi è
possibile utilizzare i punti di accesso
alla copertura previsti nel percorso
sicurezza suggerito dal committente

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti di Alimentazione Non prevista specifica misura
preventiva
e di scarico
Non prevista specifica misura
Approvvigionamento e
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva
Tavole allegate
Percorso di sicurezza

Per l'accesso ad altri punti in quota
l'operatore deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma con regolari
parapetti protettivi

Oggetto della Manutenzione:
Ritocchi e piccole riprese all’intonaco
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Tipo di intervento

Ritocchi e piccole riprese all’intonaco, riparazioni ai mattoni a vista e alle
pareti esterne

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello - Inalazione polvere e fibre - Getti e schizzi

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti
poste in quota si può usare il percorso
di sicurezza fornito dal committente

Per lavori di durata superiore alla
giornata è necessario prevedere un
ponteggio per accedere al luogo di lavoro

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per i lavori in quota è necessario un
idoneo ponteggio, con regolari parapetti e
mantovane, va inoltre impedito il transito
di persone sottostante l'opera
provvisionale

Impianti di Alimentazione Non prevista specifica misura
preventiva
e di scarico
Non prevista specifica misura
Approvvigionamento e
movimentazione materiali preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Igiene del lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Nell'eventuale uso di additivi nocivi per le
malte prendere sempre visione delle
specifiche schede di sicurezza del
prodotto

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva
Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Organizzare in ogni caso il cantiere
evitando interferenze con le attività
lavorative presenti

Oggetto della Manutenzione:
Verifica stabilità parapetti balconi
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alle facciate esterne

Tipo di intervento

L’intervento consiste nella verifica dell’integrità e della stabilità dei
parapetti metallici e/o in cemento dei balconi.

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per i lavori in quota l'operatore dovrà
dotarsi di idonee opere provvisionali

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per lavori in quota l'operatore dovrà fare
uso di ponti su cavalletti o ponti su ruote
allestiti in modo conforme alle norme di
prevenzione

Impianti di Alimentazione In prossimità degli infissi sono previsti,
all'interno dell'edificio, diversi punti di
e di scarto
attacco per l'energia elettrica
Approvvigionamento e
Non prevista specifica misura
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva
Tavole allegate

Fare uso di regolari DPI, specie quando
si utilizzano vernici pericolose
Delimitare l’area di lavoro con nastro bianco
rosso, posizionare adeguata segnaletica per la
segnalazione dei pericoli.

Elenco Fasi di Lavorazione
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

DESCRIZIONE
Sostituzione di gronde e pluviali
Pulizia dei fori di scarico dell'acqua meteorica
Pulizia della pavimentazione esterna
Sostituzione parziale e/o totale della pavimentazione
Allestimento cantiere
Aree di deposito e magazzino
Bagni chimici
Baracche di Cantiere
Centrale di Betonaggio
Formazione di basamento per baracche di cantiere
Gruppo Elettrogeno
Impianto elettrico di cantiere
Impianto idrico e fognario di cantiere
Macchine Varie di Cantiere
Ponteggio metallico fisso
Recinzione con elementi in ferro e rete metallica
Recinzione mobile(transenne, nastro segnaletico)
Relazione di cantiere
Realizzazione impianto di protezione da scariche atmosferiche in cantiere
Smobilizzo del cantiere
Tracciamenti del cantiere
Viabilità ordinaria
Amianto - Bonifica tubazioni
Predisposizione area di cantiere
Esecuzione scavo e individuazione tubazione
Operazioni preliminari di messa in sicurezza
Realizzazione intervento
Bonifica area e chiusura intervento
Chiusura scavo e rimozione cantiere
Impermeabilizzazione coperture con guaina bitumosa
Impianto fotovoltaico su copertura
Scarico e posizionamento dei materiali
Posizionamento struttura impianto
Assemblaggio struttura di sostegno
Assemblaggio moduli alla struttura
Posizionamento parti elettriche
Assemblaggio elementi impianto FV
Avviamento e collaudo impianto FV
Montaggio di pluviali

40
41
42
43
44

Ponteggio metallico fisso
Massetti esterni in conglomerato cementizio
Pavimentazioni autobloccanti
Tinteggiatura pareti esterne
Intonaco esterno a mano

Oggetto della Manutenzione:
Sostituzione di gronde e pluviali
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

L'attività consiste nella sostituzione di gronde e pluviali.

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
e di scarico
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto

L'accesso alle coperture, a falde, portanti,
avverrà dai lucernari presenti sulle
coperture mediante scala a pioli
omologata (trattenuta al piede e
sporgente almeno 1 m).
Corretto utilizzo delle opere provvisionali.

Utilizzo di attrezzatura a norma.

Approvvigionamento e
Non prevista specifica misura
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Segregare a terra con nastro biancorosso la zona sottostante la lavorazione e
di possibile passaggio persone. Nei
pressi delle transenne sarà posizionato il
cartello di divieto di accesso ai non
addetti ai lavori ed eventualmente di

avvertimento del pericolo di caduta di
oggetti dall'alto.
Tavole allegate

Oggetto della Manutenzione:
Pulizia dei fori di scarico dell'acqua meteorica
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alla copertura

Tipo di intervento

L'attività consiste nella pulizia degli scarichi dell'acqua piovana presenti
sulla copertura. Le attività durano poco e vengono svolte con utensili
manuali e di piccole dimensioni.

Rischi individuati

Caduta di materiali dall’alto - Caduta dell’addetto in quota
Caduta dell’addetto a livello - Elettrocuzione per contatto con gli impianti
elettrici - Urti, colpi, impatti

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

L'accesso ai luoghi di lavoro avviene
con apposite scale

Non prevista specifica misura preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Il luogo di lavoro deve essere
accuratamente protetto, anche con
l'ausilio di parapetti metallici o in legno

Non prevista specifica misura preventiva

Impianti di Alimentazione Sono stati previsti diversi punti per
e di scarico
l'allaccio energia elettrica collocati
all'interno dell'edificio in prossimità dei
punti di accesso al tetto

Utilizzo di attrezzatura a norma.

Approvvigionamento e
Non prevista specifica misura
movimentazione materiali preventiva
Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione
Nel caso in cui fosse necessario
terzi
intervenire sulla copertura montando
delle protezioni o spostando del
materiale, l'impresa avvertirà il
Referente Della Committenza in modo
da permettere di avvertire il personale
presente in loco circa i rischi di caduta
di oggetti dall'alto e le misure che si
dovranno mettere in atto.
Tavole allegate

Segregare a terra con nastro biancorosso la zona sottostante la lavorazione e
di possibile passaggio persone. Nei
pressi delle transenne sarà posizionato il
cartello di divieto di accesso ai non
addetti ai lavori ed eventualmente di
avvertimento del pericolo di caduta di
oggetti dall'alto.

Oggetto della Manutenzione:
Pulizia della pavimentazione esterna
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alle parti esterne

Tipo di intervento

L'intervento consiste nella pulizia delle pavimentazioni esterne, che
possono essere realizzate con i seguenti materiali: mattoni, lastre di
marmo e/o pietra, mattonelle in cemento, etc.

Rischi individuati

Caduta dell’addetto a livello - Inalazione polvere e vapori di sostanze
nocive - Urti e colpi

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti di Alimentazione Non prevista specifica misura
preventiva
e di Scarico
Approvvigionamento e
Non prevista specifica misura
movimentazione materiali preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Nell'eventuale uso di sostanze nocivi
prendere visione delle specifiche schede
di sicurezza del prodotto
Concordare sempre con la proprietà i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti. Delimitare l'area
dell'intervento con apposito nastro
bianco-rosso.

Oggetto della Manutenzione:
Sostituzione parziale e/o totale della pavimentazione esterna
Tipologia dei lavori

Lavori di manutenzione alle parti esterne

Tipo di intervento

L'intervento consiste nella sostituzione parziale e/o totale della
pavimentazione esterna, previa rimozione delle parti esistenti.

Rischi individuati

Caduta dell’addetto a livello - Tagli ed abrasioni - Lesioni agli arti durante
la rimozione delle parti esistenti - Inalazione polvere e vapori di sostanze
nocive - Urti e colpi

Informazioni per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche
tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro
Punti critici
Misure preventive e protettive Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera
ausiliarie
Accesso al luogo di
lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti di Alimentazione Non prevista specifica misura
preventiva
e di scarico
Approvvigionamento e
Non prevista specifica misura
movimentazione materiali preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene sul lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Tavole allegate

Elaborati progettuali

Il personale addetto alla manutenzione
deve conoscere i modi per movimentare
correttamente carichi pesanti e/o
ingombranti

Nell'eventuale uso di sostanze nocive
prendere visione delle specifiche schede
di sicurezza del prodotto
Concordare sempre con la proprietà i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti. Delimitare l'area
dell'intervento con apposito nastro
bianco-rosso.

Aree di deposito e magazzino
Stoccaggio materiali
Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione dell’opera, viene effettuato nel
magazzino all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli e depositati
nell'area all'uopo destinata ed evidenziata nella planimetria allegata.

Smaltimento rifiuti
Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,…) verrà effettuato accatastandoli, in
modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo massimo non superiore ad una
settimana. Dopodiché sarà cura dell’impresa produttrice dei rifiuti il carico e trasporto del materiale alle
discariche autorizzate. Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a rifiuti solidi urbani saranno
smaltiti, a carico delle rispettive imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei termini previsti dalle
specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale. Questi ultimi tipi di rifiuti non potranno
rimanere accatastati vicino al deposito materiali all’aperto, per un tempo superiore alla giornata lavorativa salvo
che il DdL della ditta produttrice i singoli rifiuti non provveda a depositarli in idonei contenitori che dovranno
offrire le garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui rispettivi POS validati dal CSE.

Trasporto materiale
L'impresa appaltatrice dovrà adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga eseguito mediante idonei mezzi
la cui guida dovrà essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo così come imposto dalle norme in
vigore. Sulla modalità di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla specifica fase o sottofase di lavoro inserita
nel cronoprogramma di questo PSC.

Confezionamento malte
Per il confezionamento della malta è prevista l'installazione di un apposito silos, attrezzato per la sua
preparazione e, più avanti nelle lavorazioni di cantiere, di una betoniera a bicchiere. Il posizionamento di
entrambi è stato previsto nell’area identificata nella planimetria allegata

Preconfezionamento del ferro
Il preconfezionamento del ferro dovrà essere effettuato in altro sito, all'esterno del cantiere, per cui dovrà
arrivare in cantiere il materiale già pronto da integrare con piccoli interventi sul posto. A tal proposito le
bacchette di ferro necessarie, saranno depositate nel luogo indicato nella planimetria allegata.

Altri posti di lavoro
Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le imprese esecutrici avranno la necessità di
realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell’inizio della loro installazione, dal CSE e dovranno
risultare da apposito verbale.

Bagni chimici
Descrizione Bagni chimici
Attrezzature Autocarro, Utensili d'uso corrente, scale generiche
utilizzate
Rischi Descrizione rischio

Probabilità che
si verifichi
caduta a livello dell'addetto
Possibile
elettrocuzione
Probabile
movimentazione manuale dei
Altamente
carichi
Probabile
punture, tagli, abrasioni, ferite
Probabile
rumore
Possibile
urti, colpi, impatti
Probabile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Notevole

Modesto
Modesto
Significativo

Alto
Medio
Alto

Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D.Lgs. 106/09
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di
cantiere dimensionati in modo da risultare consoni al numero medio di operatori
presumibilmente presenti in cantiere. Il legislatore ha espessamente evidenziato
che i servizi igienico sanitari sono indispensabili, pertanto sono obbligatori.
In cantiere si dovrà garantire:
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30
lavoratori occupati per turno (nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori),
separati per sesso o garantendo un'utilizzazione separata degli stessi;
- un numero sufficiente di lavabi - deve essere garantita acqua in quantità
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso almeno 1 ogni
5 lavoratori;
- spogliatoi, distinti per sesso;
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli,
scaldavivande e lava recipienti;
- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono
esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto
polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi
detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate
docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori).
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano
separati, questi locali devono facilmente comunicare tra loro. I servizi igienico
assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unità
logistiche, sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie, areate,
illuminate naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda,
convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di distribuzione
dell'energia elettrica, di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da
altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema di
raccolta e depurazione delle acque nere.

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di

efficienza tecnica e di sicurezza. È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso le
scale devono essere stabili e vincolate.

Valutazione Generico 77,6 dB(A).
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Baracche di cantiere
Descrizione Baracche di cantiere

Attrezzature Autocarro, scale, utensili d'uso corrente
utilizzate
Rischi Descrizione rischio

Probabilità che si
verifichi
caduta dall'alto
Possibile
caduta di materiali dall'alto Possibile
elettrocuzione
Probabile
elettrocuzione (contatto
Possibile
con linee elettriche aeree)
movimentazione manuale Altamente
dei carichi
Probabile
punture, tagli, abrasioni,
Probabile
ferite
rumore
Possibile
urti, colpi, impatti
Probabile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto

Significativo

Notevole

Modesto

Alto

Modesto
Significativo

Medio
Alto

Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di
cantiere dimensionati in modo da risultare consoni al numero medio di operatori
presumibilmente presenti in cantiere. Nei cantieri dove più di 30 dipendenti
rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri in cui i lavoratori
sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto
polverosi ed insalubri devono essere costituiti uno o più ambienti destinati ad uso
mensa, muniti di sedili e tavoli.
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori
debbono pernottare sul luogo di lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni
nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve provvedere
all'allestimento di locali dormitorio.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 mq per persona. A
ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente
arredato. Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri
che normalmente sono adoperati per i servizi nei luoghi di lavoro permanenti.

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,

prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso le
scale devono essere stabili e vincolate.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è
pari a m 15,00. I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Valutazione Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Rischio Rumore Generico 77,6 dB(A).
DPI e
Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Centrale di betonaggio
Descrizione Installazione della centrale di betonaggio a raggi raschianti.
Attrezzature
utilizzate

Utensili d'uso corrente, Utensili elettrici di uso comune

Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
Caduta a livello
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con
linee elettriche aeree)
movimentazione manuale
dei carichi
punture, tagli, abrasioni,
ferite
rumore
urti, colpi, impatti
Investimento

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che
si verifichi
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile
Possibile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Altamente
Probabile
Probabile

Significativo

Notevole

Modesto

Alto

Possibile
Probabile
Possibile

Modesto
Significativo
Grave

Medio
Alto
Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI
Le betoniere a bicchiere devono essere accompagnate da dichiarazione di stabilità
al ribaltamento redatta da un tecnico abilitato (a cura del produttore). Le betoniere
devono essere provviste di dichiarazione di conformità. Il lay-out di cantiere
fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali
dell'impianto di produzione del calcestruzzo ritenute idonee sotto i profili della
produzione e della sicurezza. Nel montaggio e nell'uso dell'apparecchio
dell'impianto dovranno essere osservate scrupolosamente le indicazioni fornite dal
produttore.
In particolare si avrà cura che:
• gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del
moto siano protetti contro il contatto accidentale mediante installazione di
carter;
• le benne di caricamento siano provviste di dispositivi di fine corsa che agiscano
sull'apparato motore per l'arresto automatico della benna all'estremità della sua
corsa;
• in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non
inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti d'acqua);
• si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti,
coordinato con idoneo interruttore differenziale;
• l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici;
Inoltre si avrà cura di:
• verificare il piano di appoggio dell'impianto da installare, in particolare del silos
e provvedere eventualmente al suo consolidamento;
• installare l'impianto più distante possibile dagli scavi;
• verificare che il silos non possa interferire con il sistema di movimentazione dei
carichi.

Il posto di manovra della centrale di betonaggio deve essere posizionato in modo
da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento e deve essere
protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre
3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali movimentati
dalla gru o sui ponteggi. Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di
posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con
pendenze laterali.

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire
con le manovre di sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa
visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in
conformità alle norme specifiche di appartenenza). Effettuare periodica
manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A);
addetto autogrù 84,0 dB(A);
generico 77,6 db(A).
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito
Descrizione: è obbligatorio proteggere l'udito
Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle
lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello sonoro tale da
costituire un rischio di danno per l'udito.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili,
macchinari dotati di parti affilate.
Nome: pericolo di schiacciamento mani
Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in
movimento che necessitano di personale per il loro
funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti
macchinari ed attrezzature meccaniche.

Formazione di basamento per baracche cantiere
Descrizione Formazione di basamento in calcestruzzo per le baracche di cantiere.
Attrezzature Autobetoniera, betoniera a bicchiere, autocarro, utensili d'uso corrente.
utilizzate
Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con
linee elettriche aeree)
movimentazione manuale dei
carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
Getti e schizzi
Investimento

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità
che si verifichi
Possibile
Possibile
Probabile
Possibile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Altamente
Probabile
Possibile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto

Significativo

Notevole

Modesto
Modesto
Significativo
Significativo

Alto
Medio
Alto
Notevole

Grave

Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI.
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessi e.
Assistere a terra gli autocarri in manovra. Durante le fasi di scarico dei materiali
vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri
e, se del caso (spazi ristretti), tramite l'assistenza di personale a terra. Accertarsi
della stabilità del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di
scarico secondo le istruzioni. Segnalare l'operatività tramite il girofaro. Durante il
getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza. È
necessario tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo.
La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a
bassissima tensione di sicurezza. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire
una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. In
questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale
filtrante.

Prescrizioni AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.
AUTOBETONIERA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. L'autobetoniera deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza. Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una
pendenza tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire
un franco non minore di 70 cm almeno da un lato. Durante le manovre in
retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autobetoniera da
personale a terra. Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in
particolare:
• il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove
esiste il pericolo di tranciamento;
• il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione
superiormente e lateralmente;
• gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono
essere protetti contro il contatto accidentale a mezzo di carter.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di
eseguire interventi sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi. In quelle 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.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
addetto autobetoniera 76,1 dB(A) ;
addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A) ;
generico 78,0 dB(A).
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Gruppo elettrogeno
Descrizione Installazione di gruppo elettrogeno. Per l'installazione dei gruppi elettrogeni di
potenza superiore a 25 kW è necessario ottenere il certificato di prevenzione
incendi.

Attrezzature
utilizzate
Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che
si verifichi
Possibile

caduta di materiali dall'alto

Possibile

elettrocuzione

Probabile

elettrocuzione (contatto con
linee elettriche aeree)
movimentazione manuale
dei carichi
punture, tagli, abrasioni,
ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Possibile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile

Entità del
danno
Significativ
o
Significativ
o
Significativ
o
Significativ
o
Significativ
o
Modesto

Classificazione
del Rischio
Alto

Modesto
Significativ
o

Medio
Alto

Alto
Alto
Alto
Notevole
Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI
Verificare il piano di appoggio del gruppo elettrogeno ed eventualmente
provvedere al suo consolidamento. Installare il gruppo elettrogeno a distanza di
sicurezza da scavi a da materiali infiammabili. Installare il gruppo elettrogeno
quanto più distante possibile dai posti di lavoro (rumore) e mantenere chiuso il
cofano. Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a
monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza
di tensione.
Collegare il gruppo elettrogeno ad un quadro elettrico fornito di interruttore
generale magnetotermico differenziale da 0,03A. Fornire le informazioni
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti
ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Prescrizioni UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalità. Eseguire i lavori in condizioni di stabilità
adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di a lavoro.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A);
addetto autogru 84,0 dB(A).
Nome: obbligatorio indossare le calzature antistatiche
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nei pressi di macchine elettriche.
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o
le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte
di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi
ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Impianto elettrico di cantiere
Descrizione Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e
relativo impianto di terra.

Attrezzature
utilizzate

trapano elettrico - utensili elettrici portatili - utensili d'uso corrente.

Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con
linee elettriche aeree)
movimentazione manuale dei
carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità
che si
verifichi
Possibile
Possibile
Probabile
Possibile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile

Entità del
danno

Classificazione
del Rischio

Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Alto
Alto
Alto
Alto

Significativo

Notevole

Modesto
Modesto
Significativo

Alto
Medio
Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI
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 onnipolare (entro
tre metri), il cui distacco toglie tensione a tutto l'impianto. Da questo punto
parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore
generale magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti
(sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee dell'impianto di cantiere,
ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale (Id<0.30.5°).
Completeranno l'impianto eventuali quadri secondari e quadretti di piano.
Adempimenti
L'impianto elettrico deve essere eseguito da ditta abilitata che a fine lavori
effettuerà il collaudo dell'impianto e rilascerà la dichiarazione di conformità. La
omologazione dell'impianto di terra deve essere presentata al Dipartimento
ISPESL territorialmente competente, entro trenta giorni dalla messa in opera, a
cura dell'appaltatore. Per accertare lo stato di efficienza dell'impianto di terra
deve essere effettuate, con periodicità biennale, verifiche periodiche da parte
dell'Azienda USL competente territorialmente, tramite i Presidi Multizonali di
Prevenzione.
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di cantiere
L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche è richiesto per
proteggere le strutture metalliche e le opere provvisionali all'aperto di grande
dimensione.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalità.
ESCAVATORE IDRAULICO
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica
e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza). Vietare la
presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore
del fronte di attacco.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato). Durante l'uso le scale devono
essere stabili e vincolate.
TRABATTELLO
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari
a m 15,00. I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20. Verificare che le linee elettriche aeree si
trovino a distanza superiore a m. 5,00.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Trapano elettrico 81,2 dB(A) ;
Generico 82,7 dB(A).
Nome: obbligatorio indossare le calzature antistatiche
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nei pressi di macchine elettriche.
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o
le macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti
protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla
scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte
di ingresso delle cabine di distribuzione, di locali, armadi
ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Impianto idrico e fognario di cantiere
Descrizione

Realizzazione di impianto idrico e fognario al servizio del cantiere.

Attrezzature
utilizzate

Escavatore idraulico - pala caricatrice cingolata o gommata - autocarro avvitatore elettrico - cesoie elettriche - flessibile (smerigliatrice) - saldatrice
elettrica - utensili d'uso corrente

Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
Caduta a livello
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con
linee elettriche aeree)
movimentazione manuale dei
carichi
punture, tagli, abrasioni,
ferite
rumore
urti, colpi, impatti
Investimento

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che
si verifichi
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile
Possibile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Altamente
Probabile
Probabile

Significativo

Notevole

Modesto

Alto

Possibile
Probabile
Possibile

Modesto
Significativo
Grave

Medio
Alto
Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Norme CEI
L'impianto idrico di cantiere deve allacciarsi, previa autorizzazione all'ente
erogatore, all'acquedotto. Nel caso ciò non sia possibile, dovrà farsi ricorso a
pozzo di captazione dell'acqua e a serbatoi di accumulo. In ogni caso dovrà
garantirsi acqua potabile in quantità sufficiente ai lavoratori in cantiere.
Eventualmente, si dovrà fare ricorso ad un sistema di potalizzazione delle
acque. La distribuzione dell'acqua potrà essere eseguita con tubazioni flessibili
in polietilene o in acciaio zincato. Punti di erogazione dell'acqua dovranno
essere distribuiti su tutto il cantiere. Se interrate, le tubazioni vanno protette
contro gli scavi accidentali e collegate all'impianto di terra contro i contatti
indiretti.
L'impianto fognario potrà essere realizzato con tubazioni in cemento o in PVC
interrate. L'impianto dovrà convogliare le acque di scarico nella rete comunale,
nel qual caso occorrerà prendere i preventivi contatti con l'ente gestore
dell'impianto cittadino. Se non è possibile il collegamento alla fogna cittadina,
dovrà farsi ricorso ad una vasca opportunamente dimensionata, previo quanto
concordato con l'azienda USL competente per territorio.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto di
terra. Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalità.

ESCAVATORE IDRAULICO
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica
e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
superiore del fronte di attacco.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima
dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato). Durante l'uso le scale devono
essere stabili e vincolate.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.
PALA CARICATRICE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica
e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza). Vietare la
presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore
del fronte di attacco

Valutazione
Rischio Rumore

DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
operatore escavatore 88,1 dB(A) ;
operatore pala 89,7 dB(A) ;
addetto saldatura 86,8 dB(A) ;
generico 86,8 dB(A).
Nome: obbligatorio indossare le calzature antistatiche
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). Nei pressi di
macchine elettriche.
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella
zona di lavoro.

Macchine varie di cantiere
Descrizione Installazione di macchine varie di cantiere
Attrezzature
utilizzate

Utensili d'uso corrente - Utensili elettrici di uso comune - Autocarro - autocarro
con braccio gru - autogrù

Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
Caduta a livello
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con
linee elettriche aeree)
movimentazione manuale dei
carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
Investimento

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che
si verifichi
Possibile
Probabile
Possibile
Probabile
Possibile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Possibile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Significativo Notevole
Modesto
Modesto
Significativo
Grave

Alto
Medio
Alto
Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Il lay-out di cantiere fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche
dimensionali dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice, betoniera
o molazza e per la lavorazione delle armature metalliche. Nel montaggio e nell'uso
dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore. Porre particolare attenzione
nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in
quanto i ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla
piegaferri/tagliaferro. Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di
uguale diametro all'interno di una rastrelliera di sostegno. I primi ferri devono
essere sollevati da terra.
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il
funzionamento. Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della
molazza o di sagomatura delle armature metalliche deve essere posizionato in
modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento e deve
essere protetto da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non
oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere colpito da materiali
movimentati dalla gru o sui ponteggi. L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con
braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare
che possa mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua
oscillazione. Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo
vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con pendenze laterali.
L'installazione delle macchine deve essere eseguita secondo le indicazioni fornite
dal costruttore nel libretto d'uso e manutenzione. I collegamenti elettrici devono
essere eseguiti "fuori tensione", ovvero sezionando a monte l'impianto, chiudendo
a chiave il sezionatore aperto e verificando l'assenza di tensione.
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti devono

essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V forniti mediante
trasformatore di sicurezza).

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire
con le manovre di sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa
visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra. I'autocarro deve
essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.
AUTOGRU
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la messa in opera di
idonee protezioni. Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli
eventuali rafforzamenti. L' autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza. Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'
autogrù.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A);
addetto autogrù 84,0 dB(A);
generico 77,6 db(A).
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili,
macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo di schiacciamento
Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in
movimento
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti
macchinari ed attrezzature meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Ponteggio metallico fisso
Descrizione Montaggio del ponteggio metallico fisso
Attrezzature
utilizzate

Utensili d'uso corrente

Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
Caduta a livello
caduta di materiali dall'alto
Contatto con macchine ed
attrezzature
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti
Movimentazione manuale dei
carichi

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità
Entità del
che si verifichi danno
Possibile
Significativ
o
Possibile
Significativ
o
Possibile
Significativ
o
Probabile
Significativ
o
Probabile
Modesto
Probabile
Significativ
o
Possibile
Significativ
o

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o è
nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Verificare preventivamente la capacità
portante della base d'appoggio, eventualmente disporre elementi ripartitori del
carico. Montare un ponteggio dotato di autorizzazione ministeriale, sulla base di
uno schema riportato nel libretto d'uso o, se richiesto (ponteggi di altezza
superiore a 20 metri o di notevole importanza o complessità), sulla base di un
progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato. Qualsiasi variante allo
schema tipo del ponteggio impone la progettazione preventiva del ponteggio.
Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a
conduttori nudi. La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico,
in buone condizioni fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto. Durante il
montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata
ad una fune tesa tra due montanti. È vietato depositare materiale in quantità
eccessive. La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla
cintola con un moschettone di sicurezza.
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni
pericolose. L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata
necessaria, solo al personale addetto ai lavori. È vietato salire e/o scendere lungo
i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio. La fase di smontaggio deve
essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il
controllo diretto di un preposto. Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti
devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due
montanti.

Prescrizioni UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Generico 77,6 db(A)

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di
sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio,
smontaggio e manutenzione degli apparecchi di sollevamento
(gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi
Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In
corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di
montacarichi.

Nome: vietato appoggiare carichi pesanti
Descrizione: vietato appoggiare carichi pesanti
Posizione: Nell'area di lavoro, sulle base di appoggio e di
calpestio, sui ponteggi.

Recinzione con elementi in ferro e rete metallica
Descrizione Recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e rete
metallica elettrosaldata e/o rete plastica colorata.

Attrezzature Martello demolitore - autocarro - compressore d'aria - utensili d'uso corrente
utilizzate
Rischi Descrizione rischio
Caduta a livello
Contatto con macchine ed
attrezzature
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti
Movimentazione manuale dei
carichi
Elettrocuzione
Inalazione polveri
Rumore
Vibrazione

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che
si verifichi
Possibile
Probabile

Entità del
danno
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto

Probabile
Probabile
Possibile

Modesto
Alto
Significativo Alto
Significativo Alto

Probabile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile

Significativo Alto
Modesto
Alto
Modesto
Alto
Significativo Alto

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Regolamento edilizio comunale
Norme CEI
L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di
garantire il divieto di accesso ai non addetti ai lavori. Salvo diverse direttive del
regolamento edilizio comunale, la recinzione deve avere un'altezza di metri 2,00
da terra e potrà essere costituita da reti plastiche colorate e/o metalliche
elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in
legno. Per l'accesso al cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza superiore
a 1,40 metri. In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere
illuminata.
Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà
occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un corridoio di transito pedonale,
lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00
metro. Detto marciapiede potrà essere costituito da marciapiede temporaneo
costruito sulla carreggiata oppure da un striscia di carreggiata protetta, sul lato del
traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della
carreggiata. Se il cantiere o i suoi depositi determina un restringimento della
carreggiata si provvederà ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.
Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a
senso unico alternato, regolamentato a vista, da manovrieri o a mezzo semafori, in
accordo con le autorità preposte (comune, provincia, ANAS). Verificare la
presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento. I
percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.
COMPRESSORE D'ARIA

Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e
lontano da materiali infiammabili; verificarne la strumentazione e l'integrità
dell'isolamento acustico e delle connessioni dei tubi. Effettuare i rifornimenti di
carburante a motore spento.
MARTELLO DEMOLITORE
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del dispositivo di
comando. Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile. Eseguire
il lavoro in posizione di stabilità adeguata.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 83,3 dB(A)
generico 101,4 dB(A)
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa
agli occhi.
Nome: obbligatorio tenere chiuso
Descrizione: è obbligatorio tenere chiuso le aree in cui si
svolgono le lavorazioni ed i cantieri temporanei o mobili
Posizione: All'ingresso del cantiere.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili,
macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)
Descrizione Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in cemento o
plastica, nastro segnalatore di colore rosso/bianco.

Attrezzature
utilizzate

Autocarro - utensili d'uso corrente

Rischi Descrizione rischio
Caduta a livello
Contatto con attrezzature
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti
Movimentazione manuale dei
carichi
Elettrocuzione
Inalazione polveri
Rumore
Vibrazione

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che
si verifichi
Possibile
Probabile
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Modesto
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto

Significativo
Modesto

Alto
Alto

Modesto
Modesto

Alto
Medio

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
Regolamento edilizio comunale
L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente delimitata o delimitata
con il progredire dei lavori, allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori. La recinzione dovrà essere costituita, salvo diverso avviso del
regolamento edilizio comunale, da barriere prefabbricate o con paletti e nastro
bianco/rosso di segnalazione. Per accedere al cantiere occorre realizzare un passo
di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il massimo limite di sagoma dei veicoli
in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni. Sugli
accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni e il cartello
d'identificazione di cantiere.
Se il cantiere interessa la sede stradale, durante le ore notturne ed in tutti i casi di
scarsa visibilità, si dovrà provvedere a munire la barriere di testata di idonei
apparati di colore rosso a luce fissa. Il segnale "lavori" deve essere munito di
analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Lo sbarramento obliquo
che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a
luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione.
I margini longitudinali della zona lavori possono essere integrati con analoghi
dispositivi a luce gialla fissa. Per la protezione dei pedoni, se non esiste un
marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare,
della larghezza di almeno 1,00 metro. Detto marciapiede potrà essere costituito da
marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da un striscia di
carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.
Se il cantiere o i suoi depositi determina un restringimento della carreggiata si
provvederà ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia. Se la
larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso
unico alternato, regolamentato a vista, da manovrieri o a mezzo semafori, in
accordo con le autorità preposte (comune, provincia, ANAS). Se interessa o è
nell'immediata vicinanza della sede stradale istituire un sistema di segnalazione

manuale con palista. Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento
del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. A tutti coloro che devono operare in
prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti.

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione della
macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 77,6 db(A)
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: obbligatorio tenere chiuso
Descrizione: è obbligatorio tenere chiuso le aree in cui si
svolgono le lavorazioni ed i cantieri temporanei o mobili
Posizione: All'ingresso del cantiere.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Relazione di Cantiere

Realizzazione impianto di protezione da scariche atmosferiche in cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche dell masse metalliche, di notevole dimensione,
presenti in cantiere, quali ad esempio i ponteggi metallici fissi, le gru e gli impianti di betonaggio, oppure,
redazione della dichiarazione di autoprotezione da parte di tecnico abilitato secondo quanto prescritto dalle
norme CEI 81-10, CEI 81-11. Si fa presente che per il collegamento incondizionato delle masse metalliche di
grosse dimensioni senza verifica attraverso il calcolo di fulminazione (CEI 81-10) costituisce situazione
peggiorativa in quanto aumenta il rischio di accadimento.

Opere provvisionali e attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, avvitatore elettrico, flessibile (smerigliatrice), trapano elettrico,
utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
contatti con gli attrezzi
elettrocuzione
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
possibile
possibile
molto probabile
possibile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
modesta
modesta
modesta
grave
lieve

Trasmissibile
X

X

X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Operazioni preliminari
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono le
opere provvisionali per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare l'idoneità all'uso specifico e la
conformità alle norme.Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti
dotati di parapetto su tutti i lati.Accertarsi che:
- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;
- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio.
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza.Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro
rispondenza all'uso che andrà fatto e verificare l'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.
Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).
Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto
predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la vite di battuta.Un operatore svita la vite di
battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce la vite di battuta.Gli
operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.Infine eseguono la
connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.Gli operatori recuperano il materiale e
l'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro.

Prescrizioni
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e
la funzionalità.
SCALE DOPPIE
Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la
scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Controllare che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta che
con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale
occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino
difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Smobilizzo del cantiere
Descrizione Ierminati i lavori, il cantiere viene smobilizzato. Questa attività consiste nello:

• smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvionali e di protezione, della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso;
• caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente
presenti, su autocarri per l'allontanamento.

Attrezzature Autocarro, autogrù, carrello elevatore, andatoie e passerelle, argano a bandiera,
utilizzate scale, utensili manuali, carriola, ponteggio metallico fisso, trabattello
Rischi Descrizione rischio
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
movimentazione manuale dei
carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
che si verifichi
Possibile
Possibile
Probabile
Altamente
Probabile
Probabile
Possibile
Probabile

Entità del
danno
Significativo
Significativo
Significativo
Significativo

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Notevole

Modesto
Alto
Modesto
Medio
Significativo Alto

Riferimenti D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09
legislativi
Misure Preventive Il cantiere deve essere lasciato pulito ed in perfetto ordine.
e protettive ed I lavoratori impiegati in questa attività devono:
alle procedure per la corretta movimentazione manuale e meccanica
istruzioni per gli • attenersi
dei carichi;
addetti • seguire le istruzioni per lo smontaggio degli impianti fissi;
• accertarsi che non vi siano persono non autorizzate nell'area interessata;
• predisporre adeguati percorsi per i mezzi e segnalare la zona interessata
all'operazione;
• tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento;
• usare la scala doppia completamente aperta;
• non spostare il trabattello con sopra persone o materiali;
• attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore;
• utilizzare sempre ed in modo corretto i DPI.

Prescrizioni AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza. È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo
differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre,
prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta
antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino a linee od

apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante l'uso le scale
devono essere stabili e vincolate.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello
accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile,
ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza
massima consentita, misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari
a m 15,00. I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Valutazione Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Rischio Rumore Generico 77,6 dB(A).
DPI e
Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili,
macchinari dotati di parti affilate.

Tracciamenti del cantiere
Descrizione Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine.
Attrezzature
utilizzate

Autocarro;pala, mazza, piccone, badile, rastrello; utensili d'uso corrente.

Rischi Descrizione rischio
Caduta a livello
Contatto con attrezzature
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti
Movimentazione manuale dei
carichi
Elettrocuzione
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore
Vibrazione

Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Probabilità che Entità del
si verifichi
danno
Possibile
Significativ
o
Probabile
Significativ
o
Probabile
Modesto
Probabile
Significativ
o
Possibile
Significativ
o
Probabile
Significativ
o
Altamente
Modesto
Probabile
Possibile
Significativ
o
Probabile
Modesto
Possibile
Modesto

Classificazione
del Rischio
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio

D.Lgs. 81/2008 integrato con il D. Lgs. 106/09

Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale,
predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice
della strada e al regolamento d'attuazione. Eventualmente incaricare il personale
di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione. I percorsi interni
di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. Tenersi a distanza
di sicurezza dai mezzi in movimento.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di
terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Controllare la portata dei mezzi per non
sovraccaricarli. Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici. Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base
d'appoggio e ben sistemate. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una
corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno
forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti.

Prescrizioni AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore
dell'autocarro da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di
efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e
fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e
Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A)
generico 86,5 db(A)
generico 77,6 db(A)
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti. Dove sostanze corrosive potrebbero
intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo
di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. E' completato di solito dalla scritta
esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).
Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi di lavoro scivolosi con
presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Viabilità Ordinaria
Prescrizioni
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone e dei
veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro e
ostacoli vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.La viabilità di cantiere deve rispondere
a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed andamento tali da non costituire pericolo ai lavoratori
operanti nelle vicinanze. La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno
carico che vi devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza
dagli scavi. In caso contrario, quando non è possibile fare altrimenti, si dovrà provvedere al consolidamento delle
pareti degli scavi. I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se
destinate anche ai pedoni, di pendenza inferiore all'8%.
Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate. Il traffico dovrà essere regolamentato, limitando la velocità
massima di circolazione a non più di 30 km/h.Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di
visibilità, eventualmente si provvederà a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso
all'illuminazione artificiale. Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o sbancamento devono avere
carreggiata solida, atte a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, adeguata
pendenza in relazione alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire
un franco non inferiore a 70 centimetri oltre la larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco
limitato ad un solo lato, devono avere piazzole o nicchie di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non
superiore a 20 metri l'una dall'altra.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il
vuoto, quando il dislivello è superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute con tavole e robusti paletti. Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere
obbligatoriamente apposte le opportune segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal
terreno a monte dei posti di lavoro. La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno
delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili con il progredire dell'escavo.Le andatoie e le passerelle
devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei lavoratori, non
inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere superiore al
50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni. Le andatoie
devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a distanza non maggiore
a quella del passo di un uomo carico.Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali
parapetti e tavola fermapiede.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi
devono essere obbligatoriamente impedito.

Predisposizione dell’area cantiere
Attrezzature
Cartelli e segnali stradali, transenne e barriere, nastro bicolore, cartello rischio amianto.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta a livello
caduta di materiali nello scavo
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
elettrocuzione
inalazione polveri - fibre
inalazione vapori
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
possibile
probalive
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
modesta
grave
modesta
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI 8088 - UNI EN 795

Procedure
Disporre cartelli e segnali stradali come da istruzioni aziendali. Delimitare l’area di cantiere con transenne e/o
nastro bicolore, segnalando il rischio amianto con apposito cartello.Allontanare dall’area cantiere tutte le persone
non autorizzate.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali e DPI
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti radiazioni
Descrizione: attenzione materiale radioattivo
Posizione: Per segnalare e delimitare l'esistenza di una "zona controllata", cioè di un luogo
in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari).Per segnalare la presenza di
apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Esecuzione dello scavo e messa allo scoperto della tubazione lesionata
Attrezzature
Escavatore, demolitore, badili, vanghe, armature per scavi, pompa di aggottamento.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta a livello
caduta di materiali nello scavo
Investimento
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
elettrocuzione
inalazione polveri - fibre
inalazione vapori
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
possibile
Probabile
probalive
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI 8088 - UNI EN 795

Procedure
Eseguire lo scavo utilizzando le idonee macchine operatrici e/o gli utensili manuali. Fornire all’impresa
esecutrice dello scavo le informazioni riguardanti la profondità della condotta e la presenza di eventuali
sottoservizi. Le informazioni sulla natura dei rischi, sia generici che specifici per i lavori in corso. Interrompere le
operazioni di scavo con macchina operatrice in prossimità della quota prsunta di posa condotta. Mettere allo
scoperto la tubazione oggetto dell’intervento mediante attrezzi manuali, da parte di personale formato per
svolgere tali mansioni. Verificare la stabilità delle pareti dello scavo e provvedere all’armatura dello stesso.
Predisporre pompa di aggottamento per l’acqua presente sul fondo dello scavo.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'autista dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione
della macchina.
ESCAVATORE IDRAULICO, PALA CARICATRICE, ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. E' vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
POMPA SOMMERSA
Alimentare la pompa ad installazione ultimata. Durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua. Nel caso di
una pompa con pescante, evitare il contatto della stessa con acqua.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali e DPI
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti radiazioni
Descrizione: attenzione materiale radioattivo
Posizione: Per segnalare e delimitare l'esistenza di una "zona controllata", cioè di un luogo
in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari).Per segnalare la presenza di
apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Operazioni preliminari
Attrezzature
Attrezzature per la riparazione, sacchi e teli in polietilene, nastro ed etichette adesive.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta a livello
caduta di materiali nello scavo
Investimento
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
elettrocuzione
inalazione polveri - fibre
inalazione vapori
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
possibile
Probabile
probalive
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI 8088 - UNI EN 795

Procedure
Introdurre nello scavo tutta l’attrezzatura necessaria per eseguire la riparazione. Predisporre a bordo scavo
sacchi e teli in polietilene per imballare e confezionare i rifiuti in cemento-amianto. Indossare i DPI prescritti
avendo cura di vestire la tuta sopra gli stivali e sopra i guanti, la maschera semifacciale filtrante va indossata
sopra il cappuccio della tuta.
Allontanare dal cantiere le persone non autorizzate ad intervenire sul cemento-amianto. Se nelle operazioni di
movimentazione dei tubi o spezzoni di tubo è necessaro l’intervento della macchina operatrice, laddetto alla
manovra deve restare all’interno della cabina di comando fino alla conclusione dell’intervento sul cementoamianto.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'autista dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. Effettuare periodica manutenzione
della macchina.
ESCAVATORE IDRAULICO, PALA CARICATRICE, ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni. E' vietata la presenza degli operai nel campo di
azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali e DPI
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti radiazioni
Descrizione: attenzione materiale radioattivo
Posizione: Per segnalare e delimitare l'esistenza di una "zona controllata", cioè di un luogo
in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari).Per segnalare la presenza di
apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Realizzazione dell’intervento
Attrezzature
Martelli e scalpelli, segacci a mano, tagliatubi a catena, foratubi ad avanzamento meccanico, leve e materiali per
la pulizia, sostanza incapsulante, sacchi e teli in polietilene, nastro ed etichette adesive.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta a livello
caduta di materiali nello scavo
Investimento
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
elettrocuzione
inalazione polveri - fibre
inalazione vapori
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
possibile
Probabile
probalive
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI 8088 - UNI EN 795

Procedure
Tutte le operazioni sulla tubatura in cemento-aminato sono eseguite in condizioni di umidità con la superficie del
tubo costantemente bagnata. Le operazioni di pulitura, raschiatura, taglio e sagomatura, realizzate in questa
fase di lavoro, sono eseguite esclesivamente con attrezzi manuali.Liberare la tubazione dal materiale residuo.
Pulire la tubazione e la zona di taglio evitando abrasioni. Disporre un telo di polietilene al di sotto della zona di
lavoro per raccogliere eventuali schegge o sfridi in cemento-amianto.

Riparazione condotta con sostituzione di tratto
Tagliare la tubazione danneggiata. Rifilare e sagomare le due teste di tubo esistenti in opera. Predisporre
tronchetto o spezzone da inserire. Inserire il tronchetto o spezzone e fissare con giunti di collegamento.
Verificare la tenuta della condotta.

Riparazione condotta con sostituzione di verga
Rompere i due manicotti in cemento-amianto. Pulire e limare ad umido le due teste di tubo esistenti in opera.
Predisporre tubo o verga da inserire. Inserire tubo o verga e fissare con giunti di collegamento. Verificare la
tenuta della condotta.

Riparazione condotta con sostituzione manicotto ed inserimento collare
Rompere con attrezzi manuali il manicotto in cemento-amianto. Eseguire una limatura ad umido delle teste di
tubo esistenti in opera. Preparare il collare da inserire. Eseguire il fissaggio del collare inserito. Verificare la
tenuta della condotta.

Riparazione condotta con inserimento giunto sul manicotto
Eseguire una raschiatura leggera a umido in prossimità del manicotto esistente. Preparare le flangie del nuovo
giunto. Assemblare e fissare le flange del nuovo giunto sul manicotto esistente. Varificare la tenuta della
condotta.

Derivazione su condotta con collare di presa di carico
Eseguire una limatura ad umido e pulire con stracci la parte di condotta interessata dall’intervento. Preparare il
collare di presa in carico ed i fora tubi. Fissare il collare sulla condotta, avvitare sul collare il foratubi ad
avanzamento meccanico ed eseguire il foro sulla condotta. Verificare la tenuta della derivazione.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali e DPI
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti radiazioni
Descrizione: attenzione materiale radioattivo
Posizione: Per segnalare e delimitare l'esistenza di una "zona controllata", cioè di un luogo
in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari).Per segnalare la presenza di
apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Bonifica dell’area e chiusura dell’intervento
Attrezzature
Sostanza incapsulante, sacchi e teli in polietilene, nastro ed etichette adesive.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta a livello
caduta di materiali nello scavo
Investimento
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
elettrocuzione
inalazione polveri - fibre
inalazione vapori
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
possibile
Probabile
probalive
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI 8088 - UNI EN 795

Procedure
Trattare,con sostanza incapsulante, i punti di rottura e i fronti di taglio di tubi o spezzoni di tubo. Introdurre nel
sacco i rifiuti pericolosi o imballare con i teli in polietilene i rifiuti prodotti. Lavare con acqua gli attrezzi ed i DPI
utilizzati, versando l’acqua impiegata nel fondo dello scavo. Verificare l’integrità e la tenuta dei sacchi e degli
imballi. Svestire la tuta avendo cura di arrotolarla verso l’esterno e continuando ad indossare la mascherà che
dovrà essere rimossa per ultima. Introdurre i DPI monouso impiegati nel sacco dei rifiuti pericolosi. Il sacco deve
essere chiuso e sigillato con nastro adesivo il sacco.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali e DPI
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti radiazioni
Descrizione: attenzione materiale radioattivo
Posizione: Per segnalare e delimitare l'esistenza di una "zona controllata", cioè di un luogo
in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari).Per segnalare la presenza di
apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Chiusura dello scavo e rimozione del cantiere
Rischi
Descrizione del pericolo
caduta a livello
caduta di materiali nello scavo
Investimento
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
elettrocuzione
inalazione polveri - fibre
inalazione vapori
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
possibile
Probabile
probalive
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
UNI 8088 - UNI EN 795

Procedure
Procedere al riempimento dello scavo ed al ripristino delle condizioni iniziali secondo le procedure concordate
con l’impresa esecutrice dei lavori. Rimuovere l’area cantiere secondo le istruzioni.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali e DPI
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il respiratore
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico
Descrizione: pericolo generico
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare).

Nome: pericolo materiale radioattivo o radiazioni ionizzanti radiazioni
Descrizione: attenzione materiale radioattivo
Posizione: Per segnalare e delimitare l'esistenza di una "zona controllata", cioè di un luogo
in cui esiste una sorgente di radiazione (centrali nucleari).Per segnalare la presenza di
apparecchi utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Impermeabilizzazione di coperture con guaina bituminosa posata a caldo
Opere Provvisionali e attrezzature
Ponteggio metallico fisso, cannello per guaina, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
inalzione fumi, vapori
movimentazione manuale dei carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera

Probabilità
probabile
probabile
possibile
molto probabile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
modesta
grave
modesta
modesta
modesta
modesta
grave

Trasmissibile
X
X

X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure
Accertarsi:
• dell'accessibilità alla quota di lavoro;
• della resistenza della struttura, in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare;
• della predisposizione lungo l'intero perimetro prospiciente i vuoto di parapetti regolamentari o di ponteggi
che raggiungano la quota di m. 1.20 oltre l'ultimo impalcato o della linea di gronda;
• che le parti fragili della copertura (lucernari e simili) siano circondate da regolare parapetto o sia predisposto
un impalcato sottostante, sufficientemente ampio e robusto, posto il più vicino ad esso e, comunque, alla
distanza non maggiore a 2 metri.
Conservare le bombole lontano dalle fiamme o fonti di calore, tenerle ben vincolate in posizione verticale.
Durante il trasporto non trascinarle e non svuotarle completamente.Prima della posa in opera
dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano
di lavoro senza provocarne l'ingombro. Valutare gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi
movimenti durante l'esecuzione dei lavori.E' vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare
con i carichi sospesi sopra le persone.Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei
carichi per consentire l'allontanamento delle persone. Interrompere l'operazione se permangono lavoratori o terzi
sotto il percorso del carico fino al loro allontanamento. Prima dell'uso del cannello per guaina, verificare
l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra cannello e bombola; verificare la funzionalità del riduttore di
pressione; allontanare eventuali materiali infiammabili o bagnare abbondantemente le parti che non possono
essere rimosse, tenere la bombola in posizione verticale e possibilmente vincolata; tenere nelle prossimità un
estintore portatile.Durante l'uso, tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma sufficientemente distante
dalla fiamma libera e da altre fonti di calore.Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a
disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati più operai.I lavoratori dovranno indossare casco,
scarpe di sicurezza a slacciamento rapido ed antisdrucciolevoli, guanti, indumenti protettivi del tronco,
respiratore con filtro specifico.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
ARGANO
La macchina deve avere un grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non inferiore ad IP 44
secondo la classificazione CEI-UNEL.Verificare l'integrità della pulsantiera di comando, nonché del cavo di
alimentazione; deve essere effettato il collegamento a terra per la struttura metallica dell'elevatore a

cavalletto.Gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 Kg devono essere sottoposti a verifica
annuale.
CANNELLO PER GUAINA
Prima dell'uso del cannello per guaina allontanare eventuali materiali infiammabili, verificare l'integrità dei tubi in
gomma e le connessioni tra bombola e cannello, verificare il riduttore di pressione e vincolare la bombola in
posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.
PONTEGGIO METALLICO
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilità generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.Verificare la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.È vietato depositare materiale in quantità eccessive.L'utilizzo del ponteggio è consentito solo al personale
addetto ai lavori.È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo superficie calda
Descrizione: pericolo superficie calda
Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimità di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Scarico e posizionamento dei materiali
Questa attività consiste nello scaricare e posizionare gli imballi conteneti le parti dell'impianto FV da installare.
Gli imballaggi vengono aperti, ed i materiali vengono posizionati secondo le necessità operative ed in prossimità
del punto di installazione.

Opere provvisionali e attrezzature
Autogru

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
probabile
probabile
possibile
probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
modesta
modesta
grave
modesta

Trasmissibile
X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Gli imballi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite
gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi. Impartire adeguate
istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneità. Impartire istruzioni particolari sulla
sequenza delle operazioni da doversi eseguire. Verificare il sistema d'attacco degli elementi, le condizioni dei
ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale e frequentemente le condizioni della fune di
sollevamento e quelle di imbracatura.Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la
corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono
avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi, esclusivamente quando sono in
prossimità del pavimento. L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere opportunamente recintata.
Se sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che
consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

Prescrizioni
AUTOGRU
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di manovra,
approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza. È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù.

Valutazione rischio rumore
Autogrù 85,0 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi
Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru

Posizionamento struttura dell'impianto sulla copertura
Posizionamento della struttura in allumini e fissaggio della stessa mediante apposito materiale in grado di
resistere ai carichi dovuti dalle condizioni atmosferiche.

Opere provvisionali e attrezzature
Ponteggio metallico fisso, ponti su cavalletti, ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, protezioni contro le
cadute di materiali dall'alto, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
probabile
probabile
probabile
possibile
probabile
probabile
molto probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
modesta
modesta
modesta
modesta
grave
grave
modesta

Trasmissibile
X
X
X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle attrezzature di
lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili
elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto.Le strutture devono essere imbracate sull'autocarro, quindi sollevate fino al piano di sbarco del
materiale, tramite gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei
carichi.Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneità. Impartire
istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire. Verificare il sistema d'attacco degli
elementi, le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale e frequentemente le
condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e slegatura
delle funi, esclusivamente quando sono in prossimità del pavimento. L'area sottostante il sollevamento dei
materiali deve essere opportunamente recintata. Se sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli
interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.

Prescrizioni
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza e
comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalità.
PONTEGGIO METALLICO
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilità generale.
Sotto ogni ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato l'accumulo di materiale sugli
impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la movimentazione.Verificare la distanza di
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.È vietato depositare materiale in quantità
eccessive.L'utilizzo è consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.È vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

AUTOGRU
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di manovra,
approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza. È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù.

Valutazione rischio rumore
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Autogrù 85,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi
Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru

Assemblaggio struttura di sostegno
Fissaggio dell'intelaiatura in alluminio alla struttura per il successivo montaggio dei moduli fotovoltaici.

Opere provvisionali ed Attrezzature
Trapano ed avvitatore elettrici, cesoie elettriche, saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
cesoiamento - stritolamento
elettrocuzione
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera

Probabilità
probabile
molto probabile
possibile
possibile
possibile
probabile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
gravissima
modesta
modesta
grave
modesta
modesta
modesta
modesta
modesta
grave

Trasmissibile
X

X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti
Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato.

Procedure
Accertare la resistenza dei tetti e coperture varie in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare ed
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta.Il
ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di
sicurezza.Individuare preventivamente i punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in
relazione alla natura del materiale e dei carichi da sopportare.Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e
protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di
ponteggio.Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter
essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.Utilizzare funi in regolare stato di
conservazioni e ganci con sistema di chiusura a norma.Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.È vietato
depositare materiali sugli impalcati.Informare i lavoratori sulle corrette modalità di esecuzione della
movimentazione manuale dei carichi. Se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti, bisogna
attuare misure tecniche e/o procedure di lavoro tali da evitare sforzi pericolosi da parte dei lavoratori.I lavoratori
dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante
l'utilizzo degli elettroutensili.Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione
del rischio rumore.

Prescrizioni
SALDATRICE ELETTRICA
E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì vietato eseguire le operazioni di
saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.
Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e
taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la
sua diretta sorveglianza.
CESOIE ELETTRICHE
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso delle cesoie elettriche verificare l'integrità
dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità.
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza e
comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalità.

Valutazione rischio rumore
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la maschera per la saldatura
Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo superficie calda
Descrizione: pericolo superficie calda
Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimità di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Assemblaggio dei moduli fotovoltaici alla struttura di sostegno
Operazione volta ad alloggiare la struttura dei moduli FV sull'apposita intelaiatura precedentemente installata.

Opere provvisionali ed Attrezzature
Trapano ed avvitatore elettrici, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
elettrocuzione
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
molto probabile
possibile
possibile
probabile
possibile
probabile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
gravissima
modesta
grave
modesta
modesta
modesta
modesta
modesta

Trasmissibile
X

X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti
Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato.

Procedure
Accertare la resistenza dei tetti e coperture varie in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare ed
eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta.Il
ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di
sicurezza.Individuare preventivamente i punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo, in
relazione alla natura del materiale e dei carichi da sopportare.
Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti su
ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le
linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare
prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni e ganci con sistema di chiusura a norma.Non ingombrare i posti
di lavoro sui ponteggi.È vietato depositare materiali sugli impalcati.Informare i lavoratori sulle corrette modalità di
esecuzione della movimentazione manuale dei carichi.
Se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti, bisogna attuare misure tecniche e/o procedure
di lavoro tali da evitare sforzi pericolosi da parte dei lavoratori.I lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi,
scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma avvolgente durante l'utilizzo degli elettroutensili.Idonei
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza e
comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la
funzionalità.

Valutazione rischio rumore
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Generico 77,6 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Posizionamento delle parti elettriche: quadri, inverter e canalizzazioni
elettriche
Opere provvisionali e attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili d'uso corrente

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
contatti con gli attrezzi
elettrocuzione
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
possibile
probabile
possibile
molto probabile
possibile

Magnitudo
grave
grave
modesta
modesta
modesta
modesta
grave
modesta
grave
lieve

Trasmissibile
X

X
X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Operazioni preliminari
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.Per lavori ad altezza superiore a
metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati. Accertarsi che:
• le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;
• le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.
E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di
tensione.I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia
rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.In presenza di tensione
elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.Idonei otoprotettori devono essere consegnati
ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e
la funzionalità.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano
di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche
aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE
Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la
scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Controllare che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta che
con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale
occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino
difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Assemblaggio elettrico degli elementi costituenti l'impianto FV
Questa attività consiste nella stesura dei cavi all'interno delle canalizzazioni e cablaggio dei singoli componenti e
moduli dell'impianto fotovoltaico.

Opere provvisionali e attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili d'uso corrente

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
contatti con gli attrezzi
elettrocuzione
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
possibile
probabile
possibile
molto probabile
possibile

Magnitudo
grave
grave
modesta
modesta
modesta
modesta
grave
modesta
grave
lieve

Trasmissibile
X

X
X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Operazioni preliminari
Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire.Per lavori ad altezza superiore a
metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati. Accertarsi che:
• le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m. 0.50 siano munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;
• le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.
E' necessario controllare che si operi in assenza di rete, provvedendo alla misura con apposito strumento di
tensione.I lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti dielettrici, casco nei casi in cui vi sia
rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con proiezione di schegge.In presenza di tensione
elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura isolata.Idonei otoprotettori devono essere consegnati
ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e
la funzionalità.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
Devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.
Accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano
di lavoro, è pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni
due piani.I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve

prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche
aeree si trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE
Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la
scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Controllare che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta che
con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle scale
occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non presentino
difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di
trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.Gli
attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Avviamento e collaudo dell'impiato fotovoltaico
Questa è la fase di prova del funzionamento dell'impianto elettrico, confrontando i valori reali di funzionamento
con le performance dichiarate dai costruttori.

Opere provvisionali e attrezzature
Utensili elettrici di uso comune

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
contatti con gli attrezzi
elettrocuzione
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
grave
modesta
modesta
modesta
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Prescrizioni
UTENSILI ELETTRICI DI USO COMUNE
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e
la funzionalità.

Valutazione rischio rumore
Utensili elettrici 81,2 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su
barriere, difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.
Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Posa in opera di pluviali metallici o PVC
Opere provvisionali ed Attrezzature
Ponteggio metallico fisso, gru a torre rotante, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera

Probabilità
probabile
molto probabile
possibile
probabile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
gravissima
modesta
modesta
modesta
modesta
modesta
modesta
grave

Trasmissibile
X

X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti
Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in
cantiere.

Procedure
Il ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di
sicurezza.Eseguire i lavori sempre in posizione stabile e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale,
ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio.Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica,
predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori,
utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico.Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare.Utilizzare funi in regolare stato di
conservazioni e ganci con sistema di chiusura a norma.Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.È vietato
depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e temporanee.Informare i lavoratori sulle corrette
modalità di esecuzione della movimentazione manuale dei carichi. Se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o
sono ingombranti, attuare misure tecniche e/o procedure di lavoro tali da evitare sforzi ai lavoratori.

Prescrizioni
GRU A TORRE ROTANTE
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilità della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio della
manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
PONTEGGIO METALLICO
Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di
caduta dall'alto e alla stabilità generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di
sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione
dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi.È vietato depositare materiale in quantità eccessive.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Argano a bandiera 85,0 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi
Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Montaggio di ponteggio metallico fisso
Opere provvisionali ed Attrezzature
Ponteggio metallico fisso, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
probabile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
modesta
lieve
lieve

Trasmissibile
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti
Prima del montaggio deve essere redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.Il ponteggio
deve essere montato e smontato sotto la diretta sorveglianza di un preposto.Per ponteggi di altezza superiore a
metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad
un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.Il responsabile del cantiere deve
effettuare la manutenzione, la revisione periodica e straordinaria del ponteggio, assicurandosi della verticalità
dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti.

Procedure
Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.Se nelle vicinanze della sede stradale, predisporre la
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada. Durante lo scarico dei materiali vietare
l'avvicinamento di persone, medianti avvisi e sbarramenti.Attenersi alle procedure indicate nel piano di
montaggio, uso e smontaggio del ponteggio.Verificare la capacità portante della base d'appoggio,
eventualmente disporre elementi ripartitori del carico.Qualsiasi variante allo schema tipo del ponteggio impone la
progettazione preventiva del ponteggio.Mantenere al distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi.La fase di montaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni
fisiche e sotto il controllo diretto di un preposto.Durante il montaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la
cintura di sicurezza ancorata ad una fune tesa tra due montanti.La chiave per il serraggio dei bulloni deve
essere assicurata alla cintola con un moschettone di sicurezza.Fornire le informazioni necessarie ad eseguire
una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.È vietato salire e/o scendere lungo i
montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Prescrizioni
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi
Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru

Realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio
Attrezzature
Betoniera a bicchiere, vibratore elettrico per calcestruzzo, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta in piano
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
vibrazione

Probabilità
probabile
probabile
probabile
probabile
possibile
possibile
probabile

Magnitudo
lieve
modesta
modesta
grave
modesta
modesta
modesta

Trasmissibile
X

X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del
moto, della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del volano, dell'integrità dei
cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli interruttori
e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto, della stabilità. Verificare che sia presente un solido impalcato a
protezione del posto di lavoro. Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei
lavoratori idonee attrezzature o più operai. E'vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone, segnalare
ogni operazione per consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il
percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Accertarsi che la
carriola sia in buono stato e che la ruota sia sufficientemente gonfia.I vibratori elettrici questi devono essere
alimentati a bassissima tensione, con trasformatore posto fuori dell'area di getto.Durante il getto, l'addetto deve
adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con
suola imperforabile, guanti, maschera con filtro specifico.Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi
di caricamento o nei pressi di questi. In quelle 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.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrità dei
cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalità; posizionare il trasformatore in luogo asciutto.Nell'utilizzo del

vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.Nelle pause di lavoro interrompere
l'alimentazione elettrica.

Valutazione rischio rumore
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi
di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere,
difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Posa in opera di pavimenti ad elementi autobloccanti a secco
Attrezzature
Clipper (sega circolare a pendolo), miniescavatore e/o minipala, autocarro con braccio gru, compattatore a piatto
vibrante, rullo compattatore vibrante, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
contatti con macchinari
investimento
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
vibrazione

Probabilità
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile
probabile
probabile
possibile
possibile
probabile

Magnitudo
gravissima
lieve
grave
grave
modesta
grave
gravissima
modesta
modesta
modesta

Trasmissibile
X
X
X
X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti
MINIESCAVATORE E/O MINIPALA
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure
Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle
attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza ingombro.
Le operazioni devono essere coordinate per evitare ingombri e intralci alla viabilità.E' vietato l'avvicinare la
minipala e il rullo vibrante ai non addetti ai lavori; rispettare la distanza di sicurezza da tali mezzi agli addetti ai
lavori.L'operatività dei mezzi deve essere sempre segnalata con il girofaro ed eventualmente con i segnalatori
acustici.Quando il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o più operai.Non passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare ogni operazione in modo
da consentire l'allontanamento delle persone; il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento
della macchina, dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.Durante la rottura delle mattonelle con scalpello e martello è
obbligatorio l'uso di occhiali protettivi o visiera. I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con
suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a
terra.I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione
della macchina.
MINIESCAVATORE E/O MINIPALA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore e/o la pala compatta devono
essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala
compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel
campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
RULLO COMPATTATORE VIBRANTE
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.Controllare
l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti
di lavoro.Non ammettere a bordo della macchina altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore vibrante
in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.Il rullo
compattatore vibrante deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.È fatto divieto di usare il
rullo compattatore vibrante per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza
degli operai nel campo di azione del rullo compattatore vibrante.
COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco
ventilati.Effettuare il rifornimento a macchina spenta. Vietare di fumare.
CLIPPER (SEGA CIRCOLARE A PENDOLO)
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità delle parti elettriche visibili, l'efficienza del
dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un'interruzione e ritorno dell'energia elettrica (bobina
di sgancio); verificare l'efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.Scollegare
l'alimentazione elettrica durante le pause.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)
Operatore minipala 89,7 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)
Addetto clipper 101,9 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei luoghi
di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo elettricità
Descrizione: attenzione elementi sotto tensione
Posizione: Quadri, cavi, linee, apparecchiature. Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti conduttori ed elementi in tensione. Su barriere,
difese, ripiani posti a protezioni di circuiti elettrici.
Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Tinteggiatura di pareti esterne
Opere provvisionali, sostanze e attrezzature
Ponteggio metallico fisso, acqua ragia, utensili d'uso corrente

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche
inalazioni polveri, fibre, gas, vapori
incendio
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
tossico (irrita pelle ed occhi)
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
probabile
possibile
possibile
molto probabile
possibile
possibile
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
modesta
modesta
grave
grave
lieve
modesta
modesta
lieve

Trasmissibile
X

X
X
X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure
Per lavori ad altezza superiore a metri 2,0 allestire ponteggi o altre idonee opere provvisionali.Procedere
all'accertamento della regolarità dell'opera provvisionale adoperata e della presenza delle prescritte protezioni
verso il vuoto.L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro
o alla copertura.Proteggere con teli le aree che potrebbero essere interessate dal getto e dagli schizzi di acqua e
particelle.È vietato sovraccaricare gli impalcati.Per la pittura e solventi consultare le relative schede
tossicologiche da acquisire dalla ditta produttrice ed applicarne le precauzioni indicate.
Se il prodotto è in miscela solvente, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Depositare il prodotto in luogo
aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza esterna ed interna.Nei
locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi predisporre idonei mezzi di estinzione
incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele. In caso di spandimento di vernici e solventi,
questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti e neutralizzanti. Evitare in ogni caso il
contatto con le mani e soprattutto degli occhi.I recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non
oltre il 90% della loro capacità e devono recare sempre l'indicazione del contenuto. I contenitori vuoti devono
essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi. Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri
rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi contenitori antincendio. Quando il carico è superiore a 30 Kg,
devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature più operai.I lavoratori devono indossare
guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi, mascherina con filtri specifici.Idonei otoprotettori devono essere
consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
PONTEGGIO METALLICO
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilità generale.
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. Evietato l'accumulo temporaneo
di materiale sugli impalcati, con conseguante sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.È vietato depositare materiale in quantità eccessive.L'utilizzo è consentito solo al personale addetto ai
lavori.È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
PRODOTTO
Per il solvente garantire una buona ventilazione.E' vietato l'uso di fiamme libere o fumare. Utilizzare guanti ed
occhiali.Tenere in contenitori sigillati all'asciutto e lontano da fonti di calore

Valutazione rischio rumore
Generico 77,6 dB(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi
Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: obbligatorio leggere le istruzioni
Descrizione: è obbligatorio leggere le istruzioni
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui si utilizzano sostanze pericolose.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa
Descrizione:attenzione superficie scivolosa
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: pericolo sostanze tossiche
Descrizione: attenzione sostanze tossiche
Posizione: Nei luoghi di immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina, mercurio, tetracloruro di carbonio, ecc.).

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimità degli accessi all'area di lavoro

Realizzazione di intonaci esterni a mano
Opere provvisionali ed Attrezzature
ponteggio metallico fisso, betoniera a bicchiere, gru a torre rotante, utensili d'uso corrente.

Rischi
Descrizione del pericolo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
caduta in piano
contatti con organi in moto
elettrocuzione
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
probabile
molto probabile
possibile
probabile
possibile
probabile
probabile
possibile
probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
gravissima
modesta
grave
modesta
modesta
modesta
grave
modesta
modesta

Trasmissibile
X

X

X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure
Il dirigente di cantiere e i preposti devono accertarsi del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di sicurezza d'adoperare.Accertare la stabilità della betoniera. Verificare che sia presente un solido
impalcato a protezione del posto di lavoro. E' vietato passare con i carichi sospesi sopra le persone; segnalare
l'operazione per consentire l'allontanamento delle persone e interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.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.
Per lavori 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 precauzioni atte ad eliminare i pericoli di
caduta di persone e cose.Usare ponteggi di facciata regolamentari.E' vietato l'uso di ponti su cavalletti all'esterno
dell'edificio e dei ponteggi esterni.Quando il carico è superiore a 30 Kg, mettere a disposizione dei lavoratori
idonee attrezzature o più operai.I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
PONTEGGIO METALLICO
Verificare la sua regolarità in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilità generale.
Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato l'accumulo temporaneo
di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e riduzione dello spazio per la
movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree
a conduttori nudi.È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive.L'utilizzo è consentito, solo
al personale addetto ai lavori.È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di
ponteggio.
GRU A TORRE ROTANTE
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare la
stabilità della base d'appoggio.Manovrarla da una postazione sicura e avvisare l'inizio della manovra col
segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.
BETONIERA A BICCHIERE
Verificare la presenza delle protezioni, in particolare:

- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' vietato assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.Nella
betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi.In quelle 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.
UTENSILI D'USO COMUNE
Dotare i lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)
Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnali
Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza
Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi è pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi
Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione
Descrizione: è obbligatorio proteggersi il capo
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura
Descrizione: è obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza
Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi
Descrizione: attenzione ai carichi sospesi
Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona
Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona
Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru

