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REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO                                      Titolo dell’elaborato

COPERTINA

Piano di sicurezza e di coordinamento

Cantiere: REALIZZAZIONE DI BARRIERE
FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO

Indirizzo: Via Friburgo Padova

Descrizione sintetica dell'opera

L’area oggetto di intervento si trova lungo via Friburgo, sul lato ovest, ed è un terreno seminato a prato con diverse 
alberature, che in parte dovranno essere rimosse per far posto alla “duna” e all’area di rispetto necessaria per la sua 
manutenzione.  L’intervento  prevede  la  realizzazione  di  un  terrapieno  di  altezza  pari  a  circa  mt.  4  con  barriera  
acustica in sommità di altezza pari a mt. 2 + l’altezza del difrattore, lungo via Friburgo lato Ovest. La barriera avrà il 
lato fonoassorbente rivolto verso la sorgente stradale ed elemento diffrattore in sommità. Lo sviluppo complessivo  
previsto del terrapieno risulta pari a circa 275 metri, quello della barriera pari a circa mt. 100. Lungo via Friburgo 
verrà rifatto il marciapiede esistente, con la verifica dell’impianto di smaltimento acque piovane da entrambi i lati della 
barriera fonoassorbente, e le relative opere di implementazione.

Data presunta di inizio lavori: 1
Data presunta di fine lavori: 180
Ammontare dei lavori in Euro: 660.000,00.=

Committente: Comune di Padova
Persona di riferimento: Ing. Benvenuti Massimo
Indirizzo: Via Tommaseo 60
Tel. pers. di riferimento: 049 8204131

35100 Padova (PD)
e-mail benvenutim@comune.padova.it

Responsabile dei lavori: Comune di Padova
Persona di riferimento: Ing. Benvenuti Massimo
Indirizzo: Via Tommaseo ,60
Tel. pers. di riferimento: 049 8204131
e-mail benvenutim@comune.padova.it

Coordinatore esecuz. lavori: Comune di Padova - Geom. Roberto Medoro
Persona di riferimento: Geom. Roberto Medoro
Indirizzo: Via Tommaseo n° 60

35100 Padova (PD)
Tel. pers. di riferimento: 049 8204129
e-mail medoror@comune.padova.it

Coordinatore progettazione: Comune di Padova - Geom. Roberto Medoro
Persona di riferimento: Geom. Roberto Medoro
Indirizzo: Via Tommaseo n° 60

35100 Padova (PD)
Tel. pers. di riferimento: 049 8204129
e-mail medoror@comune.padova.it

Coordinatore Progettazione
Geom. Roberto Medoro

Padova, 09/06/2021     
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RELAZIONE TECNICA
OGGETTO DEI LAVORI

REALIZZAZIONE DI BARRIERE
FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Friburgo Padova

RELAZIONE TECNICA     
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PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
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PREMESSE

SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in ottemperanza all’ Allegato XV del D.Lgs.
81/2008 e si compone di una serie di sezioni organizzate in modo da soddisfare il dettato normativo.

Il  Piano di  Sicurezza  e Coordinamento  costituisce parte  integrante della  documentazione contrattuale di
sicurezza cui devono attenersi anche gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi.

Resta in capo all'Appaltatore l'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e protezione
riportate nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e le relative modalità di lavorazione ipotizzate per
le singole fasi di lavoro, proponendo se del caso, tutte le integrazioni e modifiche ritenute necessarie sulla
base della propria esperienza,  delle modalità  effettive di esecuzione delle singole fasi e sulla base delle
attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere.

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
Il Piano è stato redatto sulla base dei documenti allegati

RIFERIMENTI NORMATIVI
Viene di seguito riportato un elenco indicativo di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che
unitamente  alle  specifiche  responsabilità  stabilite  dalla  normativa  generale  in  materia,  stabiliscono  gli
obblighi da ottemperare per ciascuna lavorazione, mezzo o attrezzatura utilizzata nel cantiere.

•  D.Lgs. 163/06
•  D.P.R. 222/03
•  D.Lgs. 81/08

Gli  elementi  contenuti  in  questi  decreti  devono  essere  applicati  a  tutte  le  operazioni  di  cantiere  che
prevedano l'impiego di lavoratori subordinati.
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1 - ANAGRAFICA DI CANTIERE  E IDENTIFICAZIONE DEGLI E NTI E DEI SOGGETTI COINVOLTI

1.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Descrizione: REALIZZAZIONE DI BARRIERE
FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO

Ubicazione: Via Friburgo  -  Padova 
Data presunta d'inizio lavori progressiva: 1
Data presunta di fine lavori progressiva: 180
Durata presunta dei lavori: 180 gg
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 4
Numero di imprese e lavoratori autonomi già individuati: 2
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi da individuare: 
Entità presunta del cantiere: 515 uu/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro: 600,00

Descrizione del contesto dell'area: 

L’area oggetto di intervento si trova lungo via Friburgo, sul lato ovest, ed è un terreno seminato a prato con
diverse alberature,  che in  parte  dovranno essere rimosse per  far  posto alla  “duna”  e all’area di  rispetto
necessaria per la sua manutenzione. L’intervento prevede la realizzazione di un terrapieno di altezza pari a
circa mt. 4 con barriera acustica  in  sommità  di  altezza  pari  a  mt.  2  +  l’altezza  del  difrattore,  lungo  via
Friburgo lato Ovest. La barriera avrà il lato fonoassorbente rivolto verso la sorgente stradale ed elemento
diffrattore in sommità. Lo sviluppo complessivo previsto del terrapieno risulta pari a circa 275 metri, quello
della barriera pari a circa mt. 100. Lungo via Friburgo verrà rifatto il marciapiede esistente, con la
verifica dell’impianto di smaltimento acque piovane da entrambi i lati della barriera fonoassorbente, e le
relative opere di implementazione.

1.2 SOGGETTI INTERESSATI
Appaltante

Denominazione: Comune di Padova

Persona di riferimento: Ing. Benvenuti Massimo

Indirizzo: Via Tommaseo, 60

Tel.: 049 8204131

e-mail :  benvenutim@comune.padova.it

Appaltatore

Ragione sociale: Impresa Appaltatrice
Sede legale:  -  
Tel.: 
e-mail : 
C.Fisc./P.IVA: 
A.N.C./C.C.I.A.:  
INPS n°: 
INAIL n°: 
CASSA EDILE di  n° 

Altre Imprese

1)  Ragione sociale: Impresa carpenteria metallica
     Sede legale:  -   ()
     Tel.: 
     Fax: 
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     C.Fisc./P.IVA: 
     A.N.C./C.C.I.A.:  
     INPS n°: 
     INAIL n°: 
     CASSA EDILE di  n° 

Lavoratori Autonomi

1)   Ragione sociale: Impresa di segnaletica
     Sede legale:  -   ()
     Tel.: 
     Fax: 
     C.Fisc./P.IVA: 
     A.N.C./C.C.I.A.:  
     INPS n°: 
     INAIL n°: 
     CASSA EDILE di  n° 

SOGGETTI DELL’APPALTANTE
Committente
Denominazione: Comune di Padova
Persona di riferimento: Ing. Benvenuti Massimo
Indirizzo: Via Tommaseo, 60 
Tel.: 049 8204131
e-mail : benvenutim@comune.padova.it
C.Fisc./P.IVA: 

Altri Committenti

Responsabile dei Lavori 
Denominazione: Comune di Padova
Persona di riferimento: Ing. Benvenuti Massimo
Indirizzo: Via Tommaseo -  60
Tel.: 049 8204131
e-mail : benvenutim@comune.padova.it
C.Fisc./P.IVA: 

Progettista
Denominazione: Comune di Padova - Ing. Farinati Pietro
Persona di riferimento: Ing. Farinati Pietro
Indirizzo: Via Tommaseo n° 60 - 35100 Padova (PD)
Tel.: 0498204121
e-mail : farinatip@comune.padova.it
C.Fisc./P.IVA: 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazi one 
Denominazione: Comune di Padova - Geom. Roberto Medoro
Persona di riferimento: Geom. Roberto Medoro
Indirizzo: Via Tommaseo n° 60 - 35100 Padova (PD)
Tel.: 049 8204129
e-mail : medoror@comune.padova.it
C.Fisc./P.IVA: 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione  
Denominazione: Comune di Padova - Geom. Roberto Medoro
Persona di riferimento: Geom. Roberto Medoro
Indirizzo: Via Tommaseo n° 60 - 35100 Padova (PD)
Tel.: 049 8204129
e-mail : medoror@comune.padova.iti 
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SOGGETTI DELL'APPALTATORE

Appaltatore

I dati dell'appaltatore saranno riportati nel piano operativo di dettaglio. I dati da riportare sarannno i 
seguenti:

APPALTATORE/DATORE DI LAVORO

RAGIONE SOCIALE:  IMPRESA APPALTATRICE
 SEDE LEGALE: -         ()
  TEL: 
   E-MAIL
   A.N.C./C.C.I.A.: 
   INPS N°:  
   INAIL N°: 
   CASSA EDILE DI N°  
 

LEGALE RAPPRESENTANTE:  

DIRETTORE TECNICO: 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: 

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

ASSISTENTE DI CANTIERE: 

CAPO CANTIERE: 

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO: 

ADDETTO ALL'ANTINCENDIO: 

MEDICO COMPETENTE:  

NUMERO MEDIO DI PRESENZE IN CANTIERE: 0

Nel piano operativo dovranno essere riportati i dati relativi agli addetti assunti dell'impresa completi 
di mansione, dati sull'abilitazione rilasciata dal medico competente, dati sull'avvenuta formazione ed 
informazione sui rischi professionali secondo il seguente schema:

NOME E 
COGNOME

QUALIFICA NUMERO 
MATRICOLA

DATA IDONEITA DURATA ATTIVITA’ ATTIVITA’

      

 Printed by Italsoft – www.italsoft.net Pag.  8



REALIZZAZIONE DI BARRIERE|FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO Piano di Sicurezza e Coordinamento

Sub-appaltatori

Sarà cura dell’Appaltatore segnalare i dati di tutti i soggetti relativi ai singoli subappaltatori coinvolti, 
attraverso il piano operativo di dettaglio, con particolare riferimento ai seguenti dati:

APPALTATORE/DATORE DI LAVORO

RAGIONE SOCIALE: 
 SEDE LEGALE: 
  TEL: 
  E-MAIL 
   A.N.C./C.C.I.A.:
    INPS N°: 
    INAIL N°: 
   CASSA EDILE DI .............. N° 
 

LEGALE RAPPRESENTANTE: 

DIRETTORE TECNICO: 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI: 

RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE E PREVENZIONE: 

ASSISTENTE DI CANTIERE: 

CAPO CANTIERE: 

ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO: 

ADDETTO ALL'ANTINCENDIO: 

MEDICO COMPETENTE 

NUMERO MEDIO DI PRESENZE IN CANTIERE: 

Per ciascun sub-appaltatore nel piano operativo dovranno essere riportati i dati relativi agli addetti assunti da
ogni sub-appaltatore completi di mansione, dati sull'abilitazione rilasciata dal medico competente, dati 
sull'avvenuta formazione ed informazione sui rischi professionali secondo il seguente schema: 

NOME E 
COGNOME

QUALIFICA NUMERO 
MATRICOLA

DATA IDONEITA DATA 
FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE

DESCRIZIONE 
FORMAZIONE

      

Dovranno inoltre essere indicate le attività date in sub-appalto ad ogni sub-appaltatore e per ciascuna di 
queste dovrà inoltre  essere indicato dal sub-appaltatore il responsabile di ogni fase di lavoro/Lavorazione.
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IMPRESE PREVISTE IN SUB-APPALTO:
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LAVORATORI AUTONOMI PREVISTI IN SUB-APPALTO:
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2 - CONTESTO AMBIENTALE

2.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA

Da apposito sopralluogo è emerso che l'area del cantiere presenta i seguenti elementi che possono interferire con le 
normali attività del cantiere: Presenza del traffico

Manufatti da demolire
Altro: Presenza del traffico

2.2 SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Verrà creata una corsia di immissione ed emissione apposita per non interferire in modo pesante sul traffico e verrà 
recintata interamente l’area con cancello arretrato rispetto alla corsia stradale. 
Le opeer da demolire saranno totalmente all’interno dell’area recintata 

2.3 RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE

Incidenti stradali Uso di movieri in caso di vista limiitata nell’immissione 

2.4         RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE

Interferenza con il traffico Uso di corsie di accelerazione dedicate                   e uso di
movieri 

LE  IMPRESE  NEL  PIANO  OPERATIVO  DOVRANNO  DETTAGLIARE  L'ORGANIZZAZIONE SPECIFICA  DEL
CANTIERE IN RELAZIONE ALLE INDICAZIONI RIPORTATE NELLA PRESENTE RELAZIONE.
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3 -  DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

3.1 DESCRIZIONE DEI LAVORI

La realizzazione dell’opera prevede le fasi di lavoro di seguito riportate. 

1) Realizzazione dell'allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche di
cantiere, uffici ecc. 
2) Preparazione, allestimento e installazioni
3) Posa di tubi in HDPE
4) Taglio di cespugli ed alberi
5) Scavi di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici
6) Formazione e compattazione di rilevato
7) Sollevamento di materiali per qualsiasi attivita'  attraverso la gru di cantiere o di altro mezzo sostitutivo
8) Esecuzione di pali mediante perforazione con trivella continua a rotazione, con diametro massimo di 300 mm.
9) Realizzazione di opere stradali 
10) Realizzazione di strutture in c.a. di qualsiasi genere
11) Posa di segnali stradali
12) Realizzazione di sottofondo stradale
13) Demolizione di pavimentazione stradale
14) Piantumazione di alberi
15) Preparazione e semina di tappeto erboso 
16) Operazioni di disallestimento del cantiere
17) Realizzazione di marciapiedi
18) Formazione di pozzetti per caditoie e di ispezione
19) Esecuzione di scivoli di raccordo tra marciapiede e strada
20) Posa in opera di canalette in calcestruzzo
21) Posa in opera di barriere  in carpenteria metallica
22) Esecuzione di fondazione stradale con tout-venant calcareo
23) Realizzazione  di cordonate stradali

LE  IMPRESE  NEL  PIANO  OPERATIVO  DOVRANNO  INDICARE  IL  RESPONSABILE  PER  CIASCUNA  FASE  DI
LAVORO/LAVORAZIONE, LE PROCEDURE OPERATIVE CHE INTENDONO SEGUIRE, E DOVRANNO ALLEGARE LE
RELATIVE SCHEDE DELLA SICUREZZA INDICANTI LE PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE CHE INTENDONO
ADOTTARE.
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4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 DELIMITAZIONE, ACCESSI, VIABILITÀ INTERNA.

4.1.1 Recinzione di cantiere :

Recinzione provvisionale modulare di altezza pari a m 2,00 a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non 
inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti 
da tubolari  metallici  zincati   di  diametro  non  inferiore  a  mm  40,  completa con blocchi di cls di base, morsetti di 
collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ mq

4.1.2 Viabilità di cantiere

Verranno realizzate due corsie una di immissione e l‘altra di emissione in modo da non avere particolari impatti sul 
traffico, mentre all‘interno del cantiere, oltre a creare una corsia parallela alla „duna da creare“ date le dimensioni del 
cantiere non verrannà creata una viabilità specifica  

4.2 SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE

Per la realizzazione si rimanda al pos di dettaglio dell’impresa appaltatrice 

4.2.1       Servizi messi a disposizione dal commit tente  

Il committente mette a disposizione i seguenti servizi: nessuno 

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell’impresa 

I servizi da realizzare devono essere conformi a quanto previsto dalle normative in materia di igiene e sicurezza in modo 
particolare la ditta fornira un servizio igienico chimico che verrà sanificato da ditta specializzata oltre ad un box uffici. 
Si debve prestare particolare attenzione alle regole vigenti al momento dell‘esecuzione die lavori per contrastare la 
diffusione del COVID 19

4.3 PRINCIPALI AREE IN CUI E’ SUDDIVISO IL CANTIERE

- Area di lavoro, area di stoccaggio e scarico materiali, area uffici e servizi igienici 

4.4 IMPIANTI DI CANTIERE

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente  

Impianti messi a disposizione dal committente: Nessuno 

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell’impresa prin cipale 

L'impresa principale dovrà progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito contrassegnati rispettando inoltre 
le eventuali prescrizioni sotto riportate:

Qualora si installi un impianto elettrico si dovrà far eseguire a ditta specializzate che rilascerà le relative certificazioni 

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti:

 Secondo normativa vigente 

4.5 SEGNALETICA

La segnaletica dovrà essere conforme al D.Lgs 493/96 in particolare per tipo e dimensione.
In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

 Tipo segnalazione Ubicazione

 Cartello generale dei rischi di cantiere Alle entrate
 Cartello con le norme di prevenzione infortuni All’entrata pedonale
 Cartello indicante ogni situazione di pericolo. In prossimità dei pericoli
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4.6 MEZZI, ATTREZZATURE DA CANTIERE E SOSTANZE PERICOLOSE

  1. Malta
  2. Cemento
  3. Acciaio per orditure ad aderenza migliorata
  4. Emulsione bituminosa
  5. Rullo compressore
  6. Grader
  7. Scavatori vari 
   8. Automezzi per il trasporto di prefabbricati
  9. Automezzi
 11. Pompa per calcestruzzo
 12. Dumper o mezzo equivalente a motore
 13. Trivella
 14. Autobetoniera
 15. Pala cingolata
 16. Autogru
 17. Motozappa
 18. Autocarri
 19. Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare
 20. Attrezzi generici di utilizzo manuale
 21. Trapani speciali o avvitatrici
 22. Compattatore a scoppio
 23. Flessibile
 24. Benne, recipienti di grandi dimensioni
 25. Sega a disco
 26. Compressore
 27. Martello demolitore
 28. Compattatori a motore
 29. Carriola
 30. Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
 31. Argani di qualsiasi genere
 32. Centrale di betonaggio
 33. Betoniera di qualsiasi genere
 34. Vibratori per calcestruzzo
 35. Funi
 36. Tagliasfalto a disco o martello
 37. Servizi sanitari
 38. Servizi igienici e sanitari
 39. Pala gommata
 40. Trattore cingolato
 41. Trattore gommato
 42. Recinzione di qualsiasi genere
 43. Terna
 44. Paranco
 44. Componenti vari di carpenteria metallica

LE  IMPRESE  DOVRANNO  INDICARE  NEL  PIANO  OPERATIVO  L'ELENCO  DELLE  ATTREZZATURE
EFFETTIVAMENTE  IMPIEGATE  FORNENDONE  I  DATI  PER  L'IDENTIFICAZIONE,  L'IDONEITA'  ALL'UTILIZZO
SECONDO  LE  NORME  VIGENTI.  DOVRANNO  ALLEGARE  L'ELENCO  DELLA VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  PER
CIASCUNA ATTREZZATURA. TALE ELENCO POTRA' ESSERE ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DELLA L.626 O POTRA' ESSERE TRATTO DALLE SCHEDE DELLA SICUREZZA O DA UN APPOSITO
RIEPILOGO DEI RISCHI SPECIFICI.

4.7 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cant iere

I lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dei seguenti DPI:

Tipo di protezione o  tipo di DPI

1) CALZATURE DI SICUREZZA
2) CASCO
3) GUANTI
4) INDUMENTI PROTETTIVI
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5) PROTETTORE AURICOLARE
6) OCCHIALI
7) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 e successive 
modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovrà essere preventivamente fornita informazione e 
formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3° cat.).

4.8 GESTIONE DELL’EMERGENZA

L’ impresa Capocommessa si occuperà della gestione del servizio di emergenza

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso

L'impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera, al 
quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante 
la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

4.8.2 Prevenzione incendi

Se l'attività presenta rischi significativi di incendio indicare quali: nessuno 

L'impresa principale garantirà comunque la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero 
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto deve essere in possesso di 
documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del 12/03/97 e 
D.M.10 Marzo 1998.

4.8.3 Evacuazione

In caso di incendio o pericolo imminente è stato predisposto un percorso indicato da appositi segnali per raggiungere un 
punto di ritrovo sicuro

4.8.4 Indicazioni generali

Sarà cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti e delle 
procedure di emergenza. Essa dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai numeri 
telefonici dei soccorsi esterni.

4.9 DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE

E' fatto obbligo all'Appaltatore di tenere in cantiere a disposizione sia del Coordinatore in fase di esecuzione
che degli organi competenti i seguenti documenti:

4.9.1 Documentazione a cura delle imprese:

• Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
• denuncia di nuovo lavoro all’INAIL 
• certificati regolarità contributiva INPS - INAIL - Cassa Edile
• libro matricola dei dipendenti
• dichiarazione  di  cui  all’art.3,  comma  8  del  D.LGS.  494/96  (rispetto  degli  obblighi

assicurativi e previdenziali)
• documento di valutazione dei rischi ai sensi  del D.Lgs. 626/94, con riferimento all’attività di cantiere
• cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par. 1.2
• Fotocopia degli ultimi 3 anni del Registro Infortuni dell’Appaltatore
• Copia autorizzazione ministeriale  e libretto d’uso dei ponteggi
• Disegno dello schema di ponteggio previsto, firmato dal Responsabile del cantiere
• Progetto  (disegni  e  calcoli),  firmato  da  Ingegnere  o  Architetto  abilitato,  di  ponteggio

avente altezza superiore a 20.00 m o avente configurazione strutturale complessa o non
prevista negli schemi tipo o composto da elementi di ponteggi differenti.

• Copia denuncie di installazione apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg
• Libretti di omologazione degli apparecchi a pressione di capacita superiore a 25 litri
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• Verbali  di  ispezione  e/o  verifiche  rilasciati  dal  personale  preposto  all’attività  di
sorveglianza e dagli Organi di Vigilanza

• Copia del Libro matricola e del Libro paga, stralcio relativo al personale di cantiere
• Certificati di idoneità alla mansione per minori, apprendisti e lavoratori e piano sanitario

predisposto dal medico competente per le mansioni previste
• Certificati e tesserini di vaccinazione antitetanica obbligatoria
• Tesserino dei gruisti
• Schede delle sostanze pericolose
• Contratti di appalto e subappalto
• Copia  della  lettera  di  trasmissione  ai  subappaltatori  del  Piano  di  Sicurezza  e

Coordinamento
• Documenti del personale dei subappaltatori presente in cantiere
• Copie  di  eventuali  deleghe  aziendali  ai  fini  della  sicurezza  e  relativo

organigramma/mansionario
• Attestazione di “non inquinamento” del cantiere confinante.

Documentazione a cura del committente:

• Copia della notifica preliminare
• Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento

4.9.2 Documentazione relativa alle attrezzature ed a gli impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

• Libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento, con annotazione delle verifiche
previste

• Copia della verifica periodica, effettuata dal PMIP, degli  apparecchi di sollevamento di
portata superiore a 200 Kg (durata prevista del cantiere superiore ad un anno)

• Verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli
apparecchi di sollevamento

• Verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
kg [ ]  dichiarazione di stabilità  degli  impianti  di  betonaggio [  ]  copia di  autorizzazione
ministeriale e

• Relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi 
• disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati

secondo schemi tipo 
•  Progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi

da schemi tipo o per altezze sup. a 20 m 
• Dichiarazione di conformità legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere 
• Segnalazione all’ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche 
• Denuncia all’ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello

A)
• Denuncia all’ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B) 
• Libretti d’uso e manutenzione delle macchine altri documenti  SI [ ]       NO [ ] : 

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappalt atrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovrà essere autorizzata preventivamente dal committente. Dovrà essere 
custodita in cantiere la documentazione di cui ai punti 4.9.1 e 4.9.2 ed inoltre:

[ ] copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del Responsabile di cantiere per la sicurezza 
dell’Impresa altri documenti    
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5 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata quella di suddividere l’opera in categorie di lavorazioni; ogni
categoria è stata a sua volta divisa in attività e per ogni attività si è proceduto all’individuazione dei rischi strettamente 
correlati all’attività medesima e dei rischi derivanti dall’utilizzo di attrezzature, sostanze e materiali.
I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale, alla 
presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli correlati. Sono 
stati inoltre classificati in base ad un livello di gravità la cui scala è: 1: invalidità temporanea, 2: invalidità permanente, 3: 
infortunio mortale’. Gli stessi rischi sono stati valutati anche in base ad un livello di probabilità la cui scala è: 1: poco 
frequente, 2: frequente, 3: molto frequente

5.2 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Per ogni categoria di lavoro è stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in allegato. Questa contiene: le 
attività, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari delle misure 
stesse (vedi punto 1.1 per l’identificazione delle imprese).
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all’aumentare del rischio con il seguente 
significato di massima:

Stima      Significato

1 il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni 
significativi
2 il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli obblighi 
legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
3 il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificità della 
lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione
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6 - COSTI

1) Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti 

nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, 

degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva.
2) La stima è analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi specializzati. Le 

singole voci dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 
interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, 
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

3) I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte
del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4) Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti
alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si 
applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono 
compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non 
assoggettare a ribasso.

5) Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di 
avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
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7  VALUTAZIONE DEL RUMORE 

Si allega un rapporto di valutazione del rumore per ogni tipologia di gruppo omogeneo presente in cantiere. Le imprese 
dovranno allegare al piano operativo un documento che attesti l'avvenuta valutazione al rumore per tutte le principali 
attrezzature utilizzate.

8  MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA SVOLTE DALLE SEGUENTI FIGURE:

Le imprese dovranno riportare nel piano operativo le mansioni inerente alla sicurezza svolte dai preposti secondo il 
seguente schema

NOME IMPRESA MANSIONE

 

Committente

Responsabile dei lavori (se nominato)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Rappresentante legale della ditta

per presa visione: Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
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PRESCRIZIONI OPERATIVE

PRESCRIZIONI GENERALI

Le imprese aggiudicatrici, come previsto dal D.Lgs. 528/99 e dal   D.P.R. 222/03, si impegnano ad eseguire i lavori
rispettando tutte le prescrizioni contenute nel presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative di legge vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tempi di intervento previsti nel “Programma dei lavori” o quelli indicati, in
corso d’opera, dal Coordinatore per l’esecuzione.
Tutte le imprese inclusi i sub-appaltatori ed i lavoratori autonomi devono rispettare le misure riportate nelle schede di
valutazione dei rischi. I rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il piano almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori e dovranno essere preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali modifiche del piano
(Artt. 12 e 14 del D.Lgs. 528/99).
L’ingresso di un impresa o lavoratoer autonomo che non esegua un intervento di manutenzione urgente, dovrà essere
comunicato al CSE con anticipo di 6 giorni. 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Modalità organizzative per avere una migliore cooperazione tra i soggetti che operano in cantiere:
Il preposto della ditta Capo commessa  prima  dell’inizio di ogni lavorazione dovrà rendere edotto il responsabile 
preposto delle altre imprese delle lavorazioni in essere o previste per il tempo che la stessa impresa si sofferma in 
cantiere. 

DISPOSIZIONI PER L’UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Sarà cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all’uso di quanto messo a 
disposizione. Nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto al committente per tali adempimenti.

ALLEGATI

Pianificazione dei tempi di lavorazione – Diagramma di Gantt
Schede della sicurezza con valutazione dei rischi
Piano di coordinamento
Cartellonistica
Schemi grafici delle principali misure di prevenzione
Fascicolo dell’opera

Altri allegati facoltativi

Prescrizioni progettuali da allegare al capitolato di appalto

FIRME E DATE

Committente

Responsabile dei lavori (se nominato)

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

Rappresentante legale della ditta

per presa visione: Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori
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Fase:
PREPARAZIONE, 
ALLESTIMENTO E 
INSTALLAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 1 al gg.: 4 durata gg.: 
4

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, 

OPERE DI RECINZIONE, REALIZZAZIONE DEGLI 
ACCESSI, MONTAGGIO BARACCHE DI CANTIERE, 
UFFICI ECC. 

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Escavatore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 
3) Pala cingolata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Recinzione di qualsiasi genere   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Servizi sanitari   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
3) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
5) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
6) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
8) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
9) Pronto soccorso, cassetta di medicazione, camera di medicazione  - Gravità: 1 Frequenza: 3
10) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
11) Ribaltamento pala meccanica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni

Non presente 

Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale

Generici legati all’utilizzo degli attrezzi 

Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
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Fase:
PREPARAZIONE, 
ALLESTIMENTO E 
INSTALLAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 1 al gg.: 4 durata gg.: 
4

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO DEL CANTIERE, 

OPERE DI RECINZIONE, REALIZZAZIONE DEGLI 
ACCESSI, MONTAGGIO BARACCHE DI CANTIERE, 
UFFICI ECC. 

(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
6) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
7) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
8) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
9) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
10) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
11) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
12) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
13) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
14) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
15) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
16) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
17) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
18)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
19) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
20) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
21) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.
22) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
23) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
24) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
25) L'ubicazione dei servizi sanitari per il pronto soccorso deve essere resa nota ai lavoratori e segnalata con
appositi cartelli. Inoltre devono essere esposti dei ''poster'' con l'indicazione dei primi soccorsi da portare in
aiuto all'eventuale infortunato.
26) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
27) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
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28) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
29) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
30) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
31)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
32) Nei luoghi di lavoro il datore di lavoro deve allestire i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime
cure immediate ai lavoratori che si sono feriti o che sono colpiti da un malore improvviso o per ogni intervento
di pronto soccorso. Tali presidi possono essere costituiti da un pacchetto di pronto soccorso o di medicazione
e da una camera appositamente predisposta alla medicazione.  E' obbligatorio disporre di una cassetta di
pronto soccorso e della camera di medicazione, nei luoghi in cui siano occupati sino a 5 lavoratori e nel caso
in cui  non vi  sia vicino un posto di  pronto  soccorso pubblico o nel  caso in cui  siano presenti  più di  50
lavoratori. 
33) Nel cantiere è buona norma che vi sia un telefono e l'elenco dei numeri di telefono utili  per chiamare i
soccorsi.  Inoltre, in cantiere, devono essere esposti  avvisi  riportanti  i nominativi  degli  incaricati   di  pronto
intervento in caso di emergenza.
34) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
35) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
36) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
37) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
38) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
39) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
40) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
41)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
42) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
43) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
44) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
45) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
46) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo
meccanico sul ciglio della scarpata.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
5) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
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piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
8) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
9) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
10) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
11)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
PREPARAZIONE, 
ALLESTIMENTO E 
INSTALLAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 5 al gg.: 8 durata gg.: 
2

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione PREPARAZIONE, ALLESTIMENTO E INSTALLAZIONI

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione

0

Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Servizi igienici e sanitari   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Movimentazione manuale dei carichi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Evitare movimenti in posizioni non naturali.  Si consiglia durante queste lavorazioni di  tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche
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RICERCA 
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Responsabile
Descrizione
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Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Argani di qualsiasi genere   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Autogru   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Flessibile   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
4) Contatto con linee elettriche aeree  - Gravità: 3 Frequenza: 1
5) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
6) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
7) Danni agli occhi  - Gravità: 2 Frequenza: 2
8) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
9) Incendio  - Gravità: 3 Frequenza: 1
10) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
11) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
12) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
13) Ribaltamento autogru  - Gravità: 3 Frequenza: 1
14) Rottura delle funi di imbracatura  - Gravità: 1 Frequenza: 1
15) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
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Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
3) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
4) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
5) E' necessario adottare tutte le misure per  assicurare la stabilita'  del  mezzo in relazione al  tipo e alle
caratteristiche del percorso.
6) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
7) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
8) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
9) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
10) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
11) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
12) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
13) Evitare l'uso del flessibile  in ambienti in cui siano presenti materiale infiammabile, gas ...
14) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree ,  accertandosi  della loro   presenza con indagini
preliminari.
15) Gli  apparecchi di  sollevamento  con portata superiore ai 200 Kg. devono essere sottoposti  a verifica
annuale  presso l'USL
16)  Gli  estintori  vanno  collocati  nelle  vicinanze  di  dove potrebbero verificarsi  degli  incendi  (presenza  di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del
fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla
data dell'ultimo controllo
17) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
18) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
19) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
20) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
21) I serbatoi contenenti sostanze infiammabili devono essere collegati a terra
22) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
23) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
24) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte
esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori
25)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
26) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
27) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
28) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
29) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
30) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di
almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo
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della possibile oscillazione).  E' opportuno,  comunque,  interpellare l'ente erogatore dell'energia per  tenere
conto dell'eventuale campo magnetico.
31) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo
estrema attenzione alle asperità del terreno
32) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
33) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza
delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
34) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
35) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a
lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del
posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole
vigenti ed opportunamente ancorata al suolo
36) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da
allegare al libretto
37) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
38) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
39) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
40) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
41) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
42) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
43) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le
misure previste per i conglomerati cementizi
44) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello
il diagramma di variazione della portata.
45) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
46) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di  sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi.  Angoli   maggiori
riducono anche del  50% la  portata delle funi  e dei  sistemi di  aggancio:   utilizzare  sempre quindi  funi  di
lunghezza adeguata
47) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
48) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
49) Pieghe nelle funi possono creare rotture improvvise. Prima di procedere al tiro verificare tutte le funi
50) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
51) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
52) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
53) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
54)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
55) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
56) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
57) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
58) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
59) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
60) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.

Dispositivi di 
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Fase:
RICERCA 
INTERFERENZE - 
SPOSTAMENTO/IN
TERUZZIONI LINEE

Periodi e durate
Dal gg.: 8 al gg.: 9 durata gg.: 
2

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione POSA DI TUBI IN HDPE

prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
2) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo
di occhiali di protezione paraschegge
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
5) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
6) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
7) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
8) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
9)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
PREPARAZIONE, 
ALLESTIMENTO E 
INSTALLAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 11 al gg.: 19 durata 
gg.: 7

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione TAGLIO DI CESPUGLI ED ALBERI

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Escavatore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 
6) Motozappa   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Pala cingolata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
8) Pesticidi, concimi chimici   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto accidentale con la motozappa  - Gravità: 2 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
6) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
7) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
8) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
9) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
10) Inalazione e contatto con sostanze dannose  - Gravità: 2 Frequenza: 2
11) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
12) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
14) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
15) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
16) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
17) Ribaltamento pala meccanica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
18) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
19) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
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Fase:
PREPARAZIONE, 
ALLESTIMENTO E 
INSTALLAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 11 al gg.: 19 durata 
gg.: 7

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione TAGLIO DI CESPUGLI ED ALBERI

Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
6) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
7) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
8) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
9) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche
misure di sicurezza.
10) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
11) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
12) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
13) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
14) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
15) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
16) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
17) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
18) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
19) I lavoratori  che sono esposti  all'azione di sostanze e agenti  nocivi  sono tenuti  ad indossare mezzi di
protezione  personale  (tute  speciali,  maschere  respiratorie  ecc.)  ed  essere  sottoposti  a  periodiche  visite
mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore
20) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
21) I lavoratori  esposti  all'azione di  sostanze e agenti  nocivi  devono utilizzare idonei mezzi di  protezione
personale  (maschere  respiratorie)  ed  essere  sottoposti  a  visita  medica  periodica,  secondo  le  tabelle
ministeriali.
22) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
23) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di
prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo
24) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
25)  Il  datore  di  lavoro  deve  fornire  ai  lavoratori  informazioni  sugli  agenti  cancerogeni  presenti  nei  cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di
utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate
26) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
27)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
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Fase:
PREPARAZIONE, 
ALLESTIMENTO E 
INSTALLAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 11 al gg.: 19 durata 
gg.: 7

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione TAGLIO DI CESPUGLI ED ALBERI

conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
28) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
29) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
30) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
31) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.
32) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
33) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
34) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
35) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
36) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
37) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
38) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
39) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
40) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
41)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
42) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
43) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
44) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
45) Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti.
46) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
47) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
48) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
49) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
50) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
51) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
52)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
53) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
54) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
55) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
56) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
57) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
58) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
59) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo
meccanico sul ciglio della scarpata.
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Periodi e durate
Dal gg.: 11 al gg.: 19 durata 
gg.: 7

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione TAGLIO DI CESPUGLI ED ALBERI

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
5) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
8) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
9) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
10) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
11)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.

Printed by Italsoft  S.r.l. – www.italsoft.net Pag. 34



REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO Piano di Sicurezza e Coordinamento per Lavorazioni

Fase:
FONDAZIONI E 
RILEVATO 

Periodi e durate
Dal gg.: 22 al gg.: 24 durata 
gg.: 3

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione SCAVI DI SBANCAMENTO ESEGUITI CON MEZZI 

MECCANICI
Scelte progettuali e

organizzative
Procedure

complementari e di
dettaglio della

lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Bulldozer   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Dumper o mezzo equivalente a motore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Escavatore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Martello demolitore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Pala cingolata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
8) Pala gommata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
9) Trattore cingolato   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
10) Trattore gommato   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione

1) Seppellimento durante le operazioni di scavo  - Gravità: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Cedimento del terreno  - Gravità: 3 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
6) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
7) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
8) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
9) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
10) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
11) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
13) Lesioni alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
14) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
15) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
16) Ribaltamento pala meccanica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
17) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.  - Gravità: 3 Frequenza: 1
18) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
19) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
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Fase:
FONDAZIONI E 
RILEVATO 

Periodi e durate
Dal gg.: 22 al gg.: 24 durata 
gg.: 3

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione SCAVI DI SBANCAMENTO ESEGUITI CON MEZZI 

MECCANICI
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
1) Nei luoghi di transito deve essere sistemato in corrispondenza della copertura del piano terra un impalcato
di sicurezza o altro sistema analogo  atto ad impedire la caduta di materiale di qualsiasi genere dall'alto.
Alternativamente  tutta  l'area  sottostante  deve  essere  transennata,  considerando  anche  una  distanza  di
rispetto dalle traiettorie possibili dei materiali che accidentalmente potrebbero cadere dall'alto

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
6) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
7) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
8) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
9) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
10) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
11) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
12) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
13) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
14) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
15) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
16) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
17) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
18) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
19) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
20) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
21)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
22) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
23) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
24) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa .
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Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione SCAVI DI SBANCAMENTO ESEGUITI CON MEZZI 

MECCANICI
Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.
25) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
26) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.
27) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
28) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
29) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
30) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
31) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
32) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
33) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
34)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
35) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
36) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
37) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
38) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
39) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
40) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
41) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
42) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
43) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
44) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
45) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
46) Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e protetto.
47) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo
da impedire il contatto accidentale.  
48) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
49) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.
50) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo
meccanico sul ciglio della scarpata.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI

1) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il
naturale declivio. (Articolo 13 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
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MECCANICI
4) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
5) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
6) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
7) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
8)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
9) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la
pressione max di esercizio.
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FONDAZIONI E 
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Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione FORMAZIONE E COMPATTAZIONE DI RILEVATO

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Bulldozer   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Compattatore a scoppio   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Compattatori a motore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Rullo compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Cedimento del terreno  - Gravità: 3 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
6) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
7) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
9) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
10) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
11) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
13) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
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6) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
7) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
8) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
9) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
10) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
11) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
12) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
13) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
14) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
15) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
16) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
17) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
18) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
19) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
20)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
21) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
22) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
23) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa .
Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.
24) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
25) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
26) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
27) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
28) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
29) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
30)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
31) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
32) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
33) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
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Fase:
FONDAZIONI E 
RILEVATO 

Periodi e durate
Dal gg.: 25 al gg.: 67 durata 
gg.: 31

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione FORMAZIONE E COMPATTAZIONE DI RILEVATO

34) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
35) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
36) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
37) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
38) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
39) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
40) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
3) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
4)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
BARRIERE 
FONOASSORBENTI

Periodi e durate
Dal gg.: 44 al gg.: 172 durata 
gg.: 93

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione SOLLEVAMENTO DI MATERIALI PER QUALSIASI 

ATTIVITA'  ATTRAVERSO LA GRU DI CANTIERE O DI 
ALTRO MEZZO SOSTITUTIVO

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Autogru   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Benne, recipienti di grandi dimensioni   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Funi   -   Soggetti tenuti  all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Gru fissa o su binario   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Caduta del materiale sollevato  - Gravità: 1 Frequenza: 3
3) Caduta del materiale sollevato con l'elevatore  - Gravità: 1 Frequenza: 2
4) Caduta del personale dalla macchina  - Gravità: 2 Frequenza: 1
5) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
6) Cedimento del terreno  - Gravità: 3 Frequenza: 1
7) Contatto con linee elettriche aeree  - Gravità: 3 Frequenza: 1
8) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
9) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
10) Pieghe nelle funi  - Gravità: 1 Frequenza: 1
11) Ribaltamento autogru  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Rischio di collisione  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Rottura delle funi di imbracatura  - Gravità: 1 Frequenza: 1
14) Sganciamento del carico  - Gravità: 1 Frequenza: 1
15) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
2) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
3) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o
altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elemetto. 
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Descrizione
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ATTIVITA'  ATTRAVERSO LA GRU DI CANTIERE O DI 
ALTRO MEZZO SOSTITUTIVO

4) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
5) E' necessario adottare tutte le misure per  assicurare la stabilita'  del  mezzo in relazione al  tipo e alle
caratteristiche del percorso.
6) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
7) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
8) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
9) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
10) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
11) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
12) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
13) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree ,  accertandosi  della loro   presenza con indagini
preliminari.
14) Gli  apparecchi di  sollevamento  con portata superiore ai 200 Kg. devono essere sottoposti  a verifica
annuale  presso l'USL
15) I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo  di sicurezza.
16) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle
specifiche tecniche.
17) I ganci utilizzati devono essere privi  di deformazioni, adatti al  peso da sollevare, avere la chiusura di
imbocco efficiente e  riportata  la portata massima ammissibile.
18) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
19) I manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni,
le manovre che si accingono a compiere.
20) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
21) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte
esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori
22)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
23) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
24) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
25) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa .
Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.
26) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di
almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo
della possibile oscillazione).  E' opportuno,  comunque,  interpellare l'ente erogatore dell'energia per  tenere
conto dell'eventuale campo magnetico.
27) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza
28) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo
estrema attenzione alle asperità del terreno
29) La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare  l'interferenza delle funi e dei carichi della gru
piu' alta con la controfreccia della gru piu' bassa. Pertanto, tale distanza deve essere sempre   superiore alla
somma tra  la  lunghezza  del  braccio,  relativa  alla  gru  posta  ad altezza  superiore,  e  la  lunghezza  della
controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore.
30) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza
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delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
31) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
32) La rotaia del cavalletto deve essere munita di dispositivo di arresto alle due estremita'.
33) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a
lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del
posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole
vigenti ed opportunamente ancorata al suolo
34)  Le  fasi  di  movimentazione  dei  carichi  devono  essere  programmate  in  modo  da  eliminare  la
contemporaneita' delle manovre nelle zone di interferenza.
35) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da
allegare al libretto
36) Le gru devono essere installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le
altre gru
37) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
38) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
39) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
40) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le
misure previste per i conglomerati cementizi
41) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello
il diagramma di variazione della portata.
42) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
43) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di  sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi.  Angoli   maggiori
riducono anche del  50% la  portata delle funi  e dei  sistemi di  aggancio:   utilizzare  sempre quindi  funi  di
lunghezza adeguata
44) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
45) Per questa lavorazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo della cintura di sicurezza che deve essere
opportunamente agganciata con la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in grado di garantire il peso del
lavoratore e lo sforzo a strappo della caduta
46) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
47) Pieghe nelle funi possono creare rotture improvvise. Prima di procedere al tiro verificare tutte le funi
48) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
49) Quando argani, paranchi ed apparecchi  simili sono utilizzati per il sollevamento di materiale le aperture
per il passaggio del carico ai singoli piani, nonche' il sottostante spazio di arrivo e di sganciamento del carico,
devono essere protetti sui lati mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.  Tali parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da caduta del carico di manovra.
50) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
51) Se si lavora sotto il sole, ricordarsi di usare un cappello.
52) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
53) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
54) Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve esserci una distanza minima di 70 cm..In
caso sia impossibile rispettare tale distanza minima   si deve impedire il transito delle persone nelle zone di
influenza tra la gru e il possibile ostacolo.
55) Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la
movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
56) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
57) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
58) Verificare la perfetta efficienza della fune del gancio e del dispositivo contro lo sganciamento accidentale.

Dispositivi di 
prevenzione
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Lavorazione SOLLEVAMENTO DI MATERIALI PER QUALSIASI 

ATTIVITA'  ATTRAVERSO LA GRU DI CANTIERE O DI 
ALTRO MEZZO SOSTITUTIVO

Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) I componenti dei quadri elettrici devono portare una indicazione dei circuiti che comandano
3) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
4)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
5) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata,
unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
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Fase:
PALI E 
FONDAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 68 al gg.: 93 durata 
gg.: 18

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI PALI MEDIANTE PERFORAZIONE CON 

TRIVELLA CONTINUA A ROTAZIONE, CON 
DIAMETRO MASSIMO DI 300 MM.

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Trivella   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta di materiale residuo  - Gravità: 1 Frequenza: 1
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
5) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
6) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
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Fase:
PALI E 
FONDAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 68 al gg.: 93 durata 
gg.: 18

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI PALI MEDIANTE PERFORAZIONE CON 

TRIVELLA CONTINUA A ROTAZIONE, CON 
DIAMETRO MASSIMO DI 300 MM.

Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
2) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
3) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
4) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
5) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
6) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
7) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
8) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
9) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
10) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
11) Effettuare le operazioni di manutenzione ribaltando l'attrezzatura ed  evitando di accedervi con scale o
mezzi di fortuna
12) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
13) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
14) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
15)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
16) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
17) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
18) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
19) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
20) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
21) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
22) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
23) Per questa lavorazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del casco di protezione
24) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
25) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
26) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
27)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
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Fase:
PALI E 
FONDAZIONI

Periodi e durate
Dal gg.: 68 al gg.: 93 durata 
gg.: 18

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI PALI MEDIANTE PERFORAZIONE CON 

TRIVELLA CONTINUA A ROTAZIONE, CON 
DIAMETRO MASSIMO DI 300 MM.

compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
28) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
29) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
30) Verificare frequentemente il corretto serraggio delle aste
31) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
32) Verificare la funzionalita' del sistema  d' arresto.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
3) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
4) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
5) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
6)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 92 al gg.: 102 durata 
gg.: 9

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI 

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione

0

Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Martello demolitore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Scarificatore meccanico   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Sega a disco   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
3) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
5) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
6) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
7) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
8) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
9) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
10) Lesioni alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
11) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
12) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Tagli alle mani  - Gravità: 1 Frequenza: 3
14) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
3) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 92 al gg.: 102 durata 
gg.: 9

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI 

testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
4) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
5) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
6) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
7) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
8) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
9) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
10) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
11) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
12) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
13) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
14) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
15) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
16) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
17) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
18) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
19) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
20) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
21) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
22) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
23) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
24)  La  macchina  deve  essere  dotata  di  libretto  d'istruzioni,  libretto  di  collaudo  e  omologazione,   di
dichiarazione di conformita' e stabilita' al ribaltamento.
25) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
26) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
27) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
28) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
29)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
30) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
31) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
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Lavorazione REALIZZAZIONE DI OPERE STRADALI 

32) Nella manipolazione o impiego di prodotti o materiali taglienti  devon essere adottati mezzi, sistemi atti ad
evitare il contatto diretto con le mani.
33) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
34) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
35) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
36) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
37) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
38) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
39) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
40)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
41) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
42) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
43) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
44) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
45) Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e protetto.
46) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo
da impedire il contatto accidentale.  
47) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
2) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
3) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
4) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
5) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
6) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
7) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
8) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
9)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
10) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la
pressione max di esercizio.
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Scelte progettuali e

organizzative
Procedure

complementari e di
dettaglio della

lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Acciaio per orditure ad aderenza migliorata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:
-   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Autobetoniera   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Betoniera di qualsiasi genere   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità
di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Centrale di betonaggio   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Pala cingolata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
8) Pompa per calcestruzzo   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
9) Vibratori per calcestruzzo   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione

1) Caduta dall'alto di materiali  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Caduta dall'alto di persone  - Gravità: 3 Frequenza: 1
3) Caduta di materiali  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
5) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
6) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
7) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
8) Lombalgie dovute agli sforzi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
9) Presenza di agenti fisici e chimici nocivi  - Gravità: 3 Frequenza: 1

Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta del personale addetto alla pompa per cls  - Gravità: 2 Frequenza: 1
2) Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina  - Gravità: 2 Frequenza: 1
3) Caduta di materiale dall'attrezzatura  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Caduta di materiale residuo  - Gravità: 1 Frequenza: 1
5) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
6) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
7) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
9) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
10) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
11) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
13) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
14) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
15) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
16) Lesioni alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
17) Lombalgie dovute agli sforzi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
18) Messa in moto accidentale  - Gravità: 1 Frequenza: 1
19) Punture e ferite  ai piedi  da spezzoni di tondino per orditura  - Gravità: 1 Frequenza: 3
20) Ribaltamento betoniera  - Gravità: 3 Frequenza: 1
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21) Ribaltamento pala meccanica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
22) Rischio di presa e trascinamento  - Gravità: 2 Frequenza: 1
23) Tranciamento delle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 1
24) Ustioni  - Gravità: 1 Frequenza: 3
25) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
26) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
1) Depositare sul piano di lavoro solo gli attrezzi e materiali che servono per il lavoro che si sta eseguendo e
solo per il tempo necessario. I materiali vanno depositati non su un unico tratto del ponteggio ma distribuiti in
modo tale comunque da lasciare libero il passaggio. 
2) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
3) E' assolutamente vietato gettare dall'alto elementi dei ponteggi
4) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt.
1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona
5) Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente autorizzati dal capo preposto.
6) Evitare movimenti in posizioni non naturali.  Si consiglia durante queste lavorazioni di  tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
7) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
8)  I  lavori  eseguiti  ad  una  altezza  superiore  ai  metri  2,  devono  essere  realizzati  con  l'ausilio  di  opere
provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose
9) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte
esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori
10) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
11) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
12) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
13) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza
14) L'intavolato deve impedire il passaggio di materiale minuto
15) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
16) Le armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che
ci lavorano sopra. Il carico va distribuito sulla superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si
deve camminare sulle pignatte, fare una corsia con delle tavole
17) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
18) Le passerelle ed i ponteggi debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre
senza provocare rischi di crolli o rotture delle lastre
19) Mattoni, blocchi ed altro, vanno disposti in pile non più alte della tavola fermapiede, in modo da evitare
che rotolando possano cadere dal ponteggio.
20)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
21) Nei luoghi di transito,  deve essere sistemato un impalcato di sicurezza  contro la caduta di materiali
dall'alto. Tale protezione puo' essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio,
qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con il transennamento dell'area sottostante.
22) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
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condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
23) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le
misure previste per i conglomerati cementizi
24) Per questa lavorazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo della cintura di sicurezza che deve essere
opportunamente agganciata con la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in grado di garantire il peso del
lavoratore e lo sforzo a strappo della caduta
25) Per tutti gli addetti alle operazioni di disarmo e per tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio
di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di protezione
26) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
27)  Quando  si  devono  miscelare  sostanze  chimiche,  prima di  usare  un  additivo,  un  disarmante  o  altre
sostanze,  leggere attentamente le istruzioni  sulla confezione per quanto riguarda il  dosaggio ed il  modo
d'impiego.  Se la  sostanza  manipolata  provoca  ustioni,  irritazioni  alla  pelle  o  agli  occhi,  usare  scarpe di
sicurezza, guanti e occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina
sulla bocca.
28)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
29) Sulle impalcature e sui ponti  di  servizio è vietato qualsiasi  deposito. Temporaneamente è possibile il
deposito momentaneo di attrezzi e materiali purchè gli stessi non pregiudichino la stabilità del ponteggio, la
manovrabilità del carico o il passaggio.
30) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
3) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
4) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o
altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elemetto. 
5) Durante le operazioni di getto delle strutture l'operatore deve precedentemente provvedere a realizzare
tutte le opere necessarie: parapetti, sostegni ecc. ritenuti necessari per evitare che a seguito di contraccolpi
della pompa si possano verificare rischi di caduta
6) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
7) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
8) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
9) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
10) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
11) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
12) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
13) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
14) Effettuare le operazioni di manutenzione ribaltando l'attrezzatura ed  evitando di accedervi con scale o
mezzi di fortuna
15) Evitare l'utilizzo in posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perche' eventuali contraccolpi possono
far perdere l'equilibrio all'operatore.
16) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la
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schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena
17)  Gli  estintori  vanno  collocati  nelle  vicinanze  di  dove potrebbero verificarsi  degli  incendi  (presenza  di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del
fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla
data dell'ultimo controllo
18) Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che
comandano  martinetti  e  simili,  devono  essere  del  tipo  ad  uomo  presente,  con  ritorno  automatico  della
posizione di arresto.
19) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
20) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
21) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
22) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
23)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
24) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
25) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.
26) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
27) In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione deve avere superficie piana
grigliata.  L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di  blocco atto a impedire il
ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.
28) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
29) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
30) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
31)  La  macchina  deve  essere  dotata  di  libretto  d'istruzioni,  libretto  di  collaudo  e  omologazione,   di
dichiarazione di conformita' e stabilita' al ribaltamento.
32) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
33) La superficie del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati  o protetti  in
modo da non presentare pericolo di presa o di  trascinamento. I  canali  di  scarico non devono presentare
pericoli di cesoiamento e di schiacciamento.  Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento
non devono presentare pericoli di cesoiamento o  schiacciamento  nei riguardi di parti della macchina.
34) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
35) Le parti  dell'autobetoniera che possono raggiungere temperature elevate,  devono essere inaccessibili o
protette.
36) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
37) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
38)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
39) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
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GENERE
40) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
41) Nelle operazioni di getto, tenere saldamente in mano la bocca del tubo e distribuire il calcestruzzo sulla
superficie da gettare aiutandosi con badile e rastrello. Fare attenzione ai contraccolpi sul tubo causati dagli
spostamenti del braccio che lo sostiene. 
42) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
43) Per questa lavorazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del casco di protezione
44) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
45) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
46) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
47) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il
ribaltamento.
48) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e
laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.
49) Prima di  avviare  la motopompa o la elettropompa accertarsi  che i  tubi di  pescaggio e scarico siano
correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili contraccolpi.
50) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
51)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
52) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
53) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
54) Sulla  bocca di caricamento dovrà essere  installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e
parapetto normale con tavola fermapiede.
55) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
56) Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la
movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
57) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
58) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo
da impedire il contatto accidentale.  
59) Verificare frequentemente il corretto serraggio delle aste
60) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
61) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo
meccanico sul ciglio della scarpata.
62) Verificare la funzionalita' del sistema  d' arresto.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI

1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
3) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
4) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
5) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
6) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
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GENERE
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
5) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
8) I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo, come
nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e
da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica.
9) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
10) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
11) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
12)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Dal gg.: 142 al gg.: 145 durata
gg.: 4

Ditta incaricata
Impresa di segnaletica
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Responsabile
Descrizione
Lavorazione POSA DI SEGNALI STRADALI

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Automezzi   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Martello demolitore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Trapani speciali o avvitatrici   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità
di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
2) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
3) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
4) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
5) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
6) Investimento  - Gravità: 3 Frequenza: 2
7) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
8) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
9) Lesioni alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
10) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni.  - Gravità: 3 Frequenza: 1
11) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
3) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
4) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
5)  E'  obbligatorio  predisporre  una sufficiente  illuminazione per  indicare la  viabilità stradale all'interno del
cantiere
6) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
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dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
7) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
8) E' vietato effettuare operazioni di  riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
9) I  bracci delle gru  devono essere sfalsati  tra loro in modo tale da evitare ogni  possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo  di sicurezza.
10) I cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere provvisionali per le quali e' d'obbligo il
progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato.
11) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
12) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
13) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
14) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
15) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
16) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
17) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
18) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
19) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
20) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
21)  Le  fasi  di  movimentazione  dei  carichi  devono  essere  programmate  in  modo  da  eliminare  la
contemporaneita' delle manovre nelle zone di interferenza.
22) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
23) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
24)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
25) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
26) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
27) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
28) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
29) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
30) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
31)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
32) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
33) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
34) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
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Fase:
APERE DI 
FINITURA 

Periodi e durate
Dal gg.: 142 al gg.: 145 durata
gg.: 4

Ditta incaricata
Impresa di segnaletica

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione POSA DI SEGNALI STRADALI

per  fibre.
35) Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e protetto.
36) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo
da impedire il contatto accidentale.  
37) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme
analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche
dei percorsi e dei mezzi.
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
5) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
6) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
7) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
8) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono,
mezzi di accesso sicuri.
9) Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.
10) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
11) Verificare la presenza del dispositivo di arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la
pressione max di esercizio.
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 103 al gg.: 116 durata
gg.: 10

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Grader   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Pala cingolata   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Rullo compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
4) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
5) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
6) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
7) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
9) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
10) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
11) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
12) Ribaltamento pala meccanica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
14) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
3) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
4) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 103 al gg.: 116 durata
gg.: 10

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
5) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
6) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
7) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
8) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
9) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
10) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
11) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
12) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
13) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
14) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
15) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
16) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
17)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
18) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
19) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
20) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.
21) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
22) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
23) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
24) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
25) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
26) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
27) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
28)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
29) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
30) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
31) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
32) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
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gg.: 10

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDO STRADALE

33) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
34) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
35) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
36) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
37) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
38)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
39) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
40) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
41) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
42) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
43) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.
44) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo
meccanico sul ciglio della scarpata.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso. (Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956)
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
5) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
8) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
9) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
10) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
11)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
RICERCA 
INTERFERENZE - 
SPOSTAMENTO/IN
TERUZZIONI LINEE

Periodi e durate
Dal gg.: 114 al gg.: 120 durata
gg.: 5

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Automezzi   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Escavatore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Martello demolitore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 
7) Motorscaper   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
8) Rullo compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
9) Scarificatore meccanico   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
10) Tagliasfalto a disco o martello   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Cedimento del terreno  - Gravità: 3 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
6) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
7) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
8) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
9) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
10) Investimento  - Gravità: 3 Frequenza: 2
11) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
13) Punture e ferite ai piedi  - Gravità: 1 Frequenza: 1
14) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
15) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
16) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
17) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
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INTERFERENZE - 
SPOSTAMENTO/IN
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Periodi e durate
Dal gg.: 114 al gg.: 120 durata
gg.: 5

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE

Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
6) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o
altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elemetto. 
7) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
8) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
9) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
10) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
11) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
12) E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilità stradale all'interno del
cantiere
13) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
14) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
15) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
16) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
17) I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo  di sicurezza.
18) I cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere provvisionali per le quali e' d'obbligo il
progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato.
19) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
20) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
21) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
22) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
23) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
24) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
25)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
26) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
27) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
28) Il terreno su cui va poggiata la macchina deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa .
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Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di scarpate, scavi.
29) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
30) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
31) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
32) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
33) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
34) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
35)  Le  fasi  di  movimentazione  dei  carichi  devono  essere  programmate  in  modo  da  eliminare  la
contemporaneita' delle manovre nelle zone di interferenza.
36) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
37) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
38) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
39) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
40)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
41) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
42) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
43) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
44) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
45) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
46) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
47) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
48) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
49) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
50)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
51) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
52) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
53) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
54) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
55) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme
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analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche
dei percorsi e dei mezzi.
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
5) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
6) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
7) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
8) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
9) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono,
mezzi di accesso sicuri.
10)  Per  l'accesso  degli  addetti  ai  rispettivi  luoghi  di  lavoro  sono  approntati  percorsi  sicuri  e,  quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
11) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
12)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 
5) Motozappa   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Pesticidi, concimi chimici   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Terna   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto accidentale con la motozappa  - Gravità: 2 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
6) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
7) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
9) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
10) Inalazione e contatto con sostanze dannose  - Gravità: 2 Frequenza: 2
11) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
12) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
14) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
15) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
16) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
17) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
18) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
19) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
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Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
3) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
4) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
5) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche
misure di sicurezza.
6) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
7) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
8) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
9) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
10) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
11) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
12) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
13) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
14) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
15) I lavoratori  che sono esposti  all'azione di sostanze e agenti  nocivi  sono tenuti  ad indossare mezzi di
protezione  personale  (tute  speciali,  maschere  respiratorie  ecc.)  ed  essere  sottoposti  a  periodiche  visite
mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore
16) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
17) I lavoratori  esposti  all'azione di  sostanze e agenti  nocivi  devono utilizzare idonei mezzi di  protezione
personale  (maschere  respiratorie)  ed  essere  sottoposti  a  visita  medica  periodica,  secondo  le  tabelle
ministeriali.
18) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono
compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione
19) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
20) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di
prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo
21) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
22)  Il  datore  di  lavoro  deve  fornire  ai  lavoratori  informazioni  sugli  agenti  cancerogeni  presenti  nei  cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di
utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate
23) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
24) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
25) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
26) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
27) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
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organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
28) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
29) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
30) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
31) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
32) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
33)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
34) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
35) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
36) Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti.
37) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
38) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
39) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
40) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
41) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
42)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
43) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
44) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
45) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
46) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali

PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
2) La manutenzione delle macchine deve essere  eseguita secondo la frequenza indicata dal  costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto

Procedure specifiche
PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
5) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
8) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
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funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
9) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
10) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
11) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
12) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei
dispositivi  antivibrazioni
14) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
15) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
16) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati
17) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
18) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento
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Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 
5) Motozappa   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Pesticidi, concimi chimici   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Terna   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto accidentale con la motozappa  - Gravità: 2 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
6) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
7) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
9) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
10) Inalazione e contatto con sostanze dannose  - Gravità: 2 Frequenza: 2
11) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
12) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
14) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
15) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
16) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
17) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
18) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
19) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
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1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
3) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
4) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
5) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche
misure di sicurezza.
6) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
7) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
8) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
9) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
10) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
11) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
12) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
13) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
14) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
15) I lavoratori  che sono esposti  all'azione di sostanze e agenti  nocivi  sono tenuti  ad indossare mezzi di
protezione  personale  (tute  speciali,  maschere  respiratorie  ecc.)  ed  essere  sottoposti  a  periodiche  visite
mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore
16) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
17) I lavoratori  esposti  all'azione di  sostanze e agenti  nocivi  devono utilizzare idonei mezzi di  protezione
personale  (maschere  respiratorie)  ed  essere  sottoposti  a  visita  medica  periodica,  secondo  le  tabelle
ministeriali.
18) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono
compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione
19) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
20) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di
prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo
21) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
22)  Il  datore  di  lavoro  deve  fornire  ai  lavoratori  informazioni  sugli  agenti  cancerogeni  presenti  nei  cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di
utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate
23) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
24) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
25) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
26) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
27) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
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lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
28) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
29) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
30) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
31) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
32) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
33)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
34) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
35) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
36) Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti.
37) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
38) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
39) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
40) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
41) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
42)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
43) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
44) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
45) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
46) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali

PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
2) La manutenzione delle macchine deve essere  eseguita secondo la frequenza indicata dal  costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto

Procedure specifiche
PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
5) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
8) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
9) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
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Lavorazione PREPARAZIONE E SEMINA DI TAPPETO ERBOSO 

Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
10) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
11) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
12) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
13) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei
dispositivi  antivibrazioni
14) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
15) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
16) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati
17) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
18) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento
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Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Autogru   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Escavatore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Flessibile   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Martello demolitore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
4) Contatto con linee elettriche aeree  - Gravità: 3 Frequenza: 1
5) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
6) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
7) Danni agli occhi  - Gravità: 2 Frequenza: 2
8) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
9) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
10) Incendio  - Gravità: 3 Frequenza: 1
11) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
12) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
14) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
15) Ribaltamento autogru  - Gravità: 3 Frequenza: 1
16) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
17) Rottura delle funi di imbracatura  - Gravità: 1 Frequenza: 1
18) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
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consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
6) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
7) E' necessario adottare tutte le misure per  assicurare la stabilita'  del  mezzo in relazione al  tipo e alle
caratteristiche del percorso.
8) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
9) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
10) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
11) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
12) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
13) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
14) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
15) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
16) Evitare l'uso del flessibile  in ambienti in cui siano presenti materiale infiammabile, gas ...
17) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree ,  accertandosi  della loro   presenza con indagini
preliminari.
18) Gli  apparecchi di  sollevamento  con portata superiore ai 200 Kg. devono essere sottoposti  a verifica
annuale  presso l'USL
19)  Gli  estintori  vanno  collocati  nelle  vicinanze  di  dove potrebbero verificarsi  degli  incendi  (presenza  di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del
fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla
data dell'ultimo controllo
20) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
21) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
22) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
23) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
24) I serbatoi contenenti sostanze infiammabili devono essere collegati a terra
25) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
26) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
27) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte
esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori
28)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
29) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
30) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
31) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
32) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
33) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
34) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di
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almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo
della possibile oscillazione).  E' opportuno,  comunque,  interpellare l'ente erogatore dell'energia per  tenere
conto dell'eventuale campo magnetico.
35) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
36) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo
estrema attenzione alle asperità del terreno
37) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
38) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza
delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
39) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
40) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a
lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del
posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole
vigenti ed opportunamente ancorata al suolo
41) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da
allegare al libretto
42) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
43) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
44) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
45) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
46)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
47) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
48) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
49) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le
misure previste per i conglomerati cementizi
50) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello
il diagramma di variazione della portata.
51) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
52) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di  sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi.  Angoli   maggiori
riducono anche del  50% la  portata delle funi  e dei  sistemi di  aggancio:   utilizzare  sempre quindi  funi  di
lunghezza adeguata
53) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
54) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
55) Pieghe nelle funi possono creare rotture improvvise. Prima di procedere al tiro verificare tutte le funi
56) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
57) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
58) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
59) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
60)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
61) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
62) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
63) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
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avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
64) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
65) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
66) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
2) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo
di occhiali di protezione paraschegge
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
5) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
6) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
7) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
8) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
9) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
10)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 121 al gg.: 123 durata
gg.: 3

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Automezzi   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Betoniera di qualsiasi genere   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità
di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Cemento   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Emulsione bituminosa   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Flessibile   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
8) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta di materiale dall'attrezzatura  - Gravità: 1 Frequenza: 3
2) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
3) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Danni agli occhi  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
6) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
7) Inalazione di polvere  - Gravità: 2 Frequenza: 3
8) Inalazione e contatto con sostanze dannose  - Gravità: 2 Frequenza: 2
9) Incendio  - Gravità: 3 Frequenza: 1
10) Investimento  - Gravità: 3 Frequenza: 2
11) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
13) Lesioni alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
14) Ribaltamento betoniera  - Gravità: 3 Frequenza: 1
15) Tranciamento delle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 1
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 121 al gg.: 123 durata
gg.: 3

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI

3) Durante queste operazioni è richiesto l'impiego di apposite maschere filtro
4) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
5) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche
misure di sicurezza.
6) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
7)  E'  obbligatorio  predisporre  una sufficiente  illuminazione per  indicare la  viabilità stradale all'interno del
cantiere
8) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
9) E' vietato effettuare operazioni di  riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
10) Evitare l'uso del flessibile  in ambienti in cui siano presenti materiale infiammabile, gas ...
11)  Gli  estintori  vanno  collocati  nelle  vicinanze  di  dove potrebbero verificarsi  degli  incendi  (presenza  di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del
fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla
data dell'ultimo controllo
12) I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra
elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un intervallo  di sicurezza.
13) I cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere provvisionali per le quali e' d'obbligo il
progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato.
14) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
15) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
16) I lavoratori  che sono esposti  all'azione di sostanze e agenti  nocivi  sono tenuti  ad indossare mezzi di
protezione  personale  (tute  speciali,  maschere  respiratorie  ecc.)  ed  essere  sottoposti  a  periodiche  visite
mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore
17) I lavoratori  esposti  all'azione di  sostanze e agenti  nocivi  devono utilizzare idonei mezzi di  protezione
personale  (maschere  respiratorie)  ed  essere  sottoposti  a  visita  medica  periodica,  secondo  le  tabelle
ministeriali.
18) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di
prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo
19) I serbatoi contenenti sostanze infiammabili devono essere collegati a terra
20)  Il  datore  di  lavoro  deve  fornire  ai  lavoratori  informazioni  sugli  agenti  cancerogeni  presenti  nei  cicli
lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di
utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate
21) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
22) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
23) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
24)  La  macchina  deve  essere  dotata  di  libretto  d'istruzioni,  libretto  di  collaudo  e  omologazione,   di
dichiarazione di conformita' e stabilita' al ribaltamento.
25) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
26)  Le  fasi  di  movimentazione  dei  carichi  devono  essere  programmate  in  modo  da  eliminare  la
contemporaneita' delle manovre nelle zone di interferenza.
27) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
28) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
29) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
30) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.
31) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
32) Osservare scrupolosamente la pulizia della persona e in particolare delle mani prima dei pasti.
33) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
34) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il
ribaltamento.
35) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e
laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.
36)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
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Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice
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esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI

37) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
38) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
39) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
40) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo
da impedire il contatto accidentale.  

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme
analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche
dei percorsi e dei mezzi.
2) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
3) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo
di occhiali di protezione paraschegge
4) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
5) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
6) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
7) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
8) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
9) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono,
mezzi di accesso sicuri.
10)  Per  l'accesso  degli  addetti  ai  rispettivi  luoghi  di  lavoro  sono  approntati  percorsi  sicuri  e,  quando
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
11) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti al  lavoro da svolgere I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 127 al gg.: 130 durata
gg.: 4

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione FORMAZIONE DI POZZETTI PER CADITOIE E DI 

ISPEZIONE
Scelte progettuali e

organizzative
Procedure

complementari e di
dettaglio della

lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Malta   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -
Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
2) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
3) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
4) Danni agli occhi dovuti alla malta  - Gravità: 1 Frequenza: 2
5) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
2) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
3) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
4) L'utilizzo  delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi  poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
5) Le rampe di  accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
6) Nel caso le operazioni di  taglio,  rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
7) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
8)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
9) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
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Responsabile
Descrizione
Lavorazione FORMAZIONE DI POZZETTI PER CADITOIE E DI 

ISPEZIONE
per  fibre.
10) Usare occhiali di protezione

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
3) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
4) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
5) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
6) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
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Periodi e durate
Dal gg.: 134 al gg.: 135 durata
gg.: 2

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI SCIVOLI DI RACCORDO TRA 

MARCIAPIEDE E STRADA
Scelte progettuali e

organizzative
Procedure

complementari e di
dettaglio della

lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Malta   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Martello demolitore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Tagliasfalto a disco o martello   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità
di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
3) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
5) Danni agli occhi dovuti alla malta  - Gravità: 1 Frequenza: 2
6) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
7) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
9) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
10) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
11) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
12) Punture e ferite ai piedi  - Gravità: 1 Frequenza: 1
13) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
14) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
15) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 134 al gg.: 135 durata
gg.: 2

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI SCIVOLI DI RACCORDO TRA 

MARCIAPIEDE E STRADA
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o
altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elemetto. 
3) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
4) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
5) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
6) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
7) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
8) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
9) E' vietato effettuare operazioni di  riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
10) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
11) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
12) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
13) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
14) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
15) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
16) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
17) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
18) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
19) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
20) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
21) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
22) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
23) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
24) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
25) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
26)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
27) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi

Printed by Italsoft  S.r.l. – www.italsoft.net Pag. 86



REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO Piano di Sicurezza e Coordinamento per Lavorazioni

Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 134 al gg.: 135 durata
gg.: 2

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI SCIVOLI DI RACCORDO TRA 
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antivibrazioni
28) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
29) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
30) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
31) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
32) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
33) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
34) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
35)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
36) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
37) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
38) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
39) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
40) Usare occhiali di protezione

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
2) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
3) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
4) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
5) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
6) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
7) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
8) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
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Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Argani di qualsiasi genere   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Autogru   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Automezzi per il trasporto di prefabbricati   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:
-   Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Compattatore a scoppio   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Flessibile   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Malta   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Caduta del carico durante il trasporto  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
4) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
5) Contatto con linee elettriche aeree  - Gravità: 3 Frequenza: 1
6) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
7) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
8) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
9) Danni agli occhi  - Gravità: 2 Frequenza: 2
10) Danni agli occhi dovuti alla malta  - Gravità: 1 Frequenza: 2
11) Elettrocuzione generica  - Gravità: 3 Frequenza: 1
12) Incendio  - Gravità: 3 Frequenza: 1
13) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
14) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
15) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
16) Ribaltamento autogru  - Gravità: 3 Frequenza: 1
17) Rottura delle funi di imbracatura  - Gravità: 1 Frequenza: 1
18) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
19) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
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lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
3) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
4) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
5) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
6) E' necessario adottare tutte le misure per  assicurare la stabilita'  del  mezzo in relazione al  tipo e alle
caratteristiche del percorso.
7) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
8) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
9) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
10) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
11) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
12) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
13) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
14) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
15) Evitare l'uso del flessibile  in ambienti in cui siano presenti materiale infiammabile, gas ...
16) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree ,  accertandosi  della loro   presenza con indagini
preliminari.
17) Gli  apparecchi di  sollevamento  con portata superiore ai 200 Kg. devono essere sottoposti  a verifica
annuale  presso l'USL
18)  Gli  estintori  vanno  collocati  nelle  vicinanze  di  dove potrebbero verificarsi  degli  incendi  (presenza  di
combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del
fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla
data dell'ultimo controllo
19) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
20) I conduttori di messa a terra vanno identificati con i colori giallo-verde.
21) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
22) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
23) I serbatoi contenenti sostanze infiammabili devono essere collegati a terra
24) Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le
modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di
quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni
volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.
25) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
26) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte
esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori
27)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
28) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
29) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
30) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
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31) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
32) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza di
almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo
della possibile oscillazione).  E' opportuno,  comunque,  interpellare l'ente erogatore dell'energia per  tenere
conto dell'eventuale campo magnetico.
33) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo
estrema attenzione alle asperità del terreno
34) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
35) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza
delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
36) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
37) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a
lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del
posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole
vigenti ed opportunamente ancorata al suolo
38) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da
allegare al libretto
39) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
40) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte e tenute in efficienza per la durata del
lavoro.
41) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
42) Lungo il tracciato delle condutture elettriche predisporre una idonea segnalazione di pericolo
43) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
44) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
45) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le
misure previste per i conglomerati cementizi
46) Nell'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio adottare idonei sistemi atti ad evitare il rischio
di sganciamento (ancorare opportunamente la carrucola al ponteggio installando la dovuta controventatura).
Utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda, perimetrare la zona sottostante
con idonei sbarramenti.
47) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello
il diagramma di variazione della portata.
48) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
49) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di  sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi.  Angoli   maggiori
riducono anche del  50% la  portata delle funi  e dei  sistemi di  aggancio:   utilizzare  sempre quindi  funi  di
lunghezza adeguata
50) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
51) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
52) Pieghe nelle funi possono creare rotture improvvise. Prima di procedere al tiro verificare tutte le funi
53) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
54) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
55) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
56)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
57) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
58) Tutte le strutture metalliche situate all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono
avere sezione non inferiore a 35 mmq. 
59) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
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Lavorazione POSA IN OPERA DI CANALETTE IN CALCESTRUZZO

60) Usare occhiali di protezione
61) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.
62) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
2) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo
di occhiali di protezione paraschegge
3) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
4) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
5) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
6) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
7) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
8) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
9)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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BARRIERE 
FONOASSORBENTI

Periodi e durate
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gg.: 4

Ditta incaricata
Impresa carpenteria metallica

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione POSA IN OPERA DI BARRIERE  IN CARPENTERIA 

METALLICA
Scelte progettuali e

organizzative
Procedure

complementari e di
dettaglio della

lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Componenti vari di carpenteria metallica   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Funi   -   Soggetti tenuti  all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Paranco   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Trapani speciali o avvitatrici   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità
di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta del materiale sollevato  - Gravità: 1 Frequenza: 3
2) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
3) Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi  - Gravità: 2 Frequenza: 3
4) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
5) Pieghe nelle funi  - Gravità: 1 Frequenza: 1
6) Rottura delle funi di imbracatura  - Gravità: 1 Frequenza: 1
7) Sganciamento del carico  - Gravità: 1 Frequenza: 1
8) Sganciamento del carico  - Gravità: 1 Frequenza: 1
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o
altro: usare le scarpe di sicurezza. Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elemetto. 
2) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
3) Gli  apparecchi  di  sollevamento  con portata superiore  ai  200 Kg.  devono essere  sottoposti  a verifica
annuale  presso l'USL
4) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle
specifiche tecniche.
5) I  ganci utilizzati  devono essere privi  di  deformazioni,  adatti  al  peso da sollevare,  avere la chiusura di
imbocco efficiente e  riportata  la portata massima ammissibile.
6) Il disarmo delle armature ''provvisorie'' di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da persone esperte
esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori
7) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
8) L'utilizzo  delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi  poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
9) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza

Printed by Italsoft  S.r.l. – www.italsoft.net Pag. 92



REALIZZAZIONE DI BARRIERE FONOASSORBENTI IN VIA FRIBURGO Piano di Sicurezza e Coordinamento per Lavorazioni

Fase:
BARRIERE 
FONOASSORBENTI
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Descrizione
Lavorazione POSA IN OPERA DI BARRIERE  IN CARPENTERIA 

METALLICA
delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento
10) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da
allegare al libretto
11) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
12) Nel disarmo delle armature delle opere per il cemento armato devono essere rispettate ed adottate le
misure previste per i conglomerati cementizi
13) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di  sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi.  Angoli   maggiori
riducono anche del  50% la  portata delle funi  e dei  sistemi di  aggancio:   utilizzare  sempre quindi  funi  di
lunghezza adeguata
14) Pieghe nelle funi possono creare rotture improvvise. Prima di procedere al tiro verificare tutte le funi
15) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
16) Se si lavora sotto il sole, ricordarsi di usare un cappello.
17)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
18) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
19) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
20) Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la
movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) Durante queste lavorazioni è necessario fornire ai lavoratori: tuta lavabile chiusa ai polsi ed alle caviglie,
guanti, occhiali a tenuta, mezzo di protezione alle vie respiratorie di tipo facciale
3) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
4) I componenti dei quadri elettrici devono portare una indicazione dei circuiti che comandano
5) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
6) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
7) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
8) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata,
unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro
9) Utilizzare  ganci di sicurezza dotati  di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la
movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante
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Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON TOUT-

VENANT CALCAREO
Scelte progettuali e

organizzative
Procedure

complementari e di
dettaglio della

lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Autocarri   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Compattatore a scoppio   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Compattatori a motore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di
verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Dumper o mezzo equivalente a motore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Escavatore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
6) Grader   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
7) Rullo compressore   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:
-   Indicazioni coordinatore esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta accidentale materiale  - Gravità: 2 Frequenza: 3
2) Cedimenti di macchine ed attrezzature  - Gravità: 1 Frequenza: 1
3) Contatto con ingranaggi macchine operatrici  - Gravità: 2 Frequenza: 2
4) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone  - Gravità: 2
Frequenza: 2
5) Inalazione di polvere e fumi  - Gravità: 1 Frequenza: 3
6) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili  - Gravità: 3 Frequenza:
1
7) Investimento da parte di mezzi meccanici  - Gravità: 3 Frequenza: 1
8) Ipoacusia da rumore  - Gravità: 2 Frequenza: 3
9) Ribaltamenti del carico  - Gravità: 2 Frequenza: 2
10) Ribaltamento macchine  - Gravità: 3 Frequenza: 1
11) Vibrazione da macchina operatrice  - Gravità: 2 Frequenza: 2
12) Vibrazioni  - Gravità: 2 Frequenza: 2
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
3) Con i mezzi destinati alla movimentazione dei materiali è vietato il trasporto di persone al di fuori di quelle
consentite nella cabina di guida
4) Condizioni eccezionali di maltempo (forti raffiche di vento)  condizioni di visibilità estremamente limitate
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(nebbia intensa) possono aumentare i rischi delle lavorazioni, in queste condizioni è necessario  sospendere
l'utilizzo delle attrezzature e delle maccchine che in queste condizioni potrebbero causare danni a cose o a
persone ( dumper, autocarri, ecc.)
5) Dotare le manichette di idonee valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che
ciascuna manichetta abbia una valvola posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla
testa delle bombole, ed una valvola montata sulla manichetta a ca un metro dal cannello.
6) Durante il trasporto di materiali per il cantiere, usare il mezzo di trasporto adeguato al carico che si deve
trasportare: se la carriola, il muletto o altro mezzo sono sovraccarichi, si possono rovesciare.
7) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
8) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
9) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche
aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire
10) E' obbligatorio l'uso di cuffie auricolari.
11) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei
strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore
dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario.
Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi
dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per territorio
12) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
13) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
14) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
15) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
16) I lavoratori esposti a rumore sup. a 85 dBA devono essere sottoposti a controllo sanitario.
17) I posti  di  lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali  risultanti
dall'attività lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
18) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro
19) Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per attuare le misure preventive. Il datore di
lavoro deve procedere alla valutazione dei rischi  ed alla valutazione delle misure  preventive e protettive
secondo quanto stabilito dalle norme vigenti. E' d'obbligo ridurre al minimo i rischi d'esposizione al rumore con
misure tecniche, organizzative e procedurali privilegiando anche l'acquisto di macchine e apparecchiature che
producano il piu' basso livello di rumore. Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il
lavoratore  dovra'  essere  istruito  sull'uso  del  mezzo di  protezione  dell'udito  e  dovrà  essere  sottoposto  a
controllo  sanitario.  Ove  l'esposizione  sia  sup.  a  90  dBA,  deve  essere  esposta  appropriata  segnaletica.
L'elenco dei  lavoratori esposti deve essere comunicato alla USL e all'ISPESL competente per territorio. Il
datore di  lavoro  deve informare i  lavoratori  sui  rischi  connessi alla esecuzione dei lavori  in presenza del
rumore. Il lavoratore dovrà in ogni caso fare uso di  cuffie auricolari. 
20)  Il  montaggio  deve  essere  eseguito  da  una   ditta  specilizzata  che  rilasci  garanzia  (dichiarazione  di
conformita') sulla rispondenza a quanto prescritto dalla casa costruttrice.
21) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
22) Il sollevamento di inerti o di altro materiale di piccole dimensioni deve essere effettuato obbligatoriamente
con benne o cestoni metallici
23) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi
24) In caso di rischio di contatto accidentale o voluto con impianti o linee preesistenti accertarsi prima di ogni
intervento della cessata erogazione del servizio da parte dell'ente erogatore
25) In tutte le lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi
derivati, il datore di lavoro è tenuto ad applicare il DL 277/91 ossia deve effettuare una valutazione del rischio;
informare obbligatoriamente i lavoratori sui rischi derivanti dall'esposizione dell'agente nocivo; informare gli
organi  di  vigilanza;  attuare  le misure  tecniche,  organizzative  e  procedurali  al  fine  di  ridurre  o contenere
l'esposizione degli addetti e se si ritiene necessario far eseguire dal medico competente un controllo sanitario
dei lavoratori esposti; in caso di rimozione o demolizione di materiali contenenti l'amianto elabora un piano di
lavoro definendo le misure e le procedure atte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori; provvede ad
inviare il piano agli organi di vigilanza
26) La manutenzione delle macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
27) Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi
interventi
28) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.
29) Le rampe di accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 148 al gg.: 163 durata
gg.: 12

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione ESECUZIONE DI FONDAZIONE STRADALE CON TOUT-

VENANT CALCAREO
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
30)  Nei  lavori  che danno  luogo a  polveri  è  d'obbligo  l'utilizzo  di  comportamenti  che ne  impediscano la
diffusione .
31) Nel caso in cui il mezzo in movimento produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi
antivibrazioni
32) Non sovraccaricare la macchina e utilizzare idonei materiali per la copertura del carico.
33) Per l'utilizzo di  mezzi  ed attrezzature che provocano vibrazioni  e scuotimenti  dannosi devono essere
adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità
34) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti 
35) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.
36) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
37) Se le attivita' comportano esposizione al rumore sup. a 85 dBA, il lavoratore dovra' essere istruito sull'uso
del mezzo di protezione dell'udito.
38) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, ricordarsi di usare l'elmetto.
39) Si deve deve privilegiare l'uso di macchine e apparecchiature che producano il piu' basso livello di rumore.
40) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Denunciare agli  organi competenti  gli  impianti  di  messa terra entro 30 giorni dalla messa in esercizio,
verificarne la funzionalità e la manutenzione ogni due anni.
2) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
3) Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
4) Gli  organi  di  comando delle macchine devono essere protetti  da  un avviamento accidentale,  inoltre  il
funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni
5)  Sono  vietati  la  vendita,  il  noleggio,  la  concessione  in  uso  e  la  locazione  finanziaria  di  macchine,
attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 148 al gg.: 150 durata
gg.: 3

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE  DI CORDONATE STRADALI

Scelte progettuali e
organizzative

Procedure
complementari e di

dettaglio della
lavorazione
Normative di
riferimento

Attrezzature e 
sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE

1) Attrezzi generici di utilizzo manuale   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -
Modalità di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
2) Betoniera di qualsiasi genere   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità
di verifica:    -   Indicazioni coordinatore esecuzione: 
3) Carriola   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
4) Malta   -   Soggetti tenuti all'attivazione:    -   Cronologia di attuazione:    -   Modalità di verifica:    -
Indicazioni coordinatore esecuzione: 
5) Martello,  mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare   -   Soggetti  tenuti
all'attivazione:     -    Cronologia di  attuazione:     -    Modalità di  verifica:     -    Indicazioni  coordinatore
esecuzione: 

Rischi intrinseci alla 
lavorazione
Rischi per utilizzo di 
attrezzature e 
sostanze

1) Caduta di materiale dall'attrezzatura  - Gravità: 1 Frequenza: 3
2) Contusioni  o abrasioni  alle mani per  utilizzo di  mezzi  di  trasporto di  materiali  manovrati  manualmente
(carriole, ecc.)  - Gravità: 1 Frequenza: 3
3) Contusioni o abrasioni generiche  - Gravità: 1 Frequenza: 3
4) Danni agli occhi dovuti alla malta  - Gravità: 1 Frequenza: 2
5) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi  - Gravità: 3 Frequenza: 1
6) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
7) Lesioni alle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 3
8) Ribaltamento betoniera  - Gravità: 3 Frequenza: 1
9) Tranciamento delle mani  - Gravità: 2 Frequenza: 1
 

Rischi dovuti alla 
sovrapposizione di 
lavorazioni
Indicazioni per il 
coordinamento tra 
lavorazioni
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale
Misure di 
prevenzione MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE

1) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai
lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.
2) Durante la manipolazione di questi materiali è necessario evitare il contatto diretto con le mani
3) E' necessario applicare ai  manici delle carriole idonei accessori  per evitare che eventuali  contatti  con
ostacoli fissi possano creare danni alle mani
4) E' vietato effettuare operazioni di  riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori
devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso
5) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili con impugnatura isolata
6) L'utilizzo  delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi  poligonali  ed a stella.  Quelle aperte
devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe occasionali.
7) La macchina deve essere dotata di libretto d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione,  di dichiarazione
di conformita' e stabilita' al ribaltamento.
8) La manutenzione delle macchine deve essere  eseguita secondo la frequenza indicata dal  costrutture.
Devono essere verificate tutte le parti indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre
documentata in un apposito libretto
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Fase:
REALIZZAZIONE DI 
OPERE STRADALI 

Periodi e durate
Dal gg.: 148 al gg.: 150 durata
gg.: 3

Ditta incaricata
Impresa Appaltatrice

Zona di
esecuzione

Responsabile
Descrizione
Lavorazione REALIZZAZIONE  DI CORDONATE STRADALI

9) Le rampe di  accesso allo scavo vanno realizzate in relazione alle possibilità delle macchine al fine di
evitare  pericolosi  sbandamenti  o  addirittura  ribaltamenti.  La  larghezza  delle  rampe  deve  essere  almeno
superiore di cm 70 oltre le sagome di ingombro del veicolo
10) Nel caso le operazioni di taglio, rapida compressione e  pressatura  non possano essere eseguite  in
condizioni di sicurezza, e' richiesto l'uso di una maschera-filtro appropriata.
11) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un piccone, di un badile, è necessario verificare che il
manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben fissato
12) Prima di avviare la betoniera verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il
ribaltamento.
13) Prima di avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e
laterale) e che il volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.
14)  Se  si  usano  utensili  pneumatici,  assicurarsi  della  corretta  unione  tra  manichette  di  adduzione  aria
compressa e utensile, evitando fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a ''uomo
morto'' e/o del ritorno automatico a zero in caso di rilascio.
15) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3
16) Usare il materiale delle dimensioni piu' idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce. Per la
collocazione  a  soffitto  sopra  doghe  forate,  usare  materiale  protetto  con  film  plastici  o  rivestimenti  con
trattamento superficiale per evitare lo spolverio.  Per i controsoffitti o i pannelli costituiti da conglomerati di
fibre minerale o composti organici, la superficie del taglio va ricoperta con una vernice o un apposito legante
per  fibre.
17) Usare occhiali di protezione
18) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo
da impedire il contatto accidentale.  

Dispositivi di 
prevenzione
Procedure generali
Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
1) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione
2) Evitare le operazioni  che inducono lo spolverio  (taglio,  rapida compressione...)  soprattutto in ambienti
piccoli  e non ventilati.  Se tali  operazioni  sono necessarie vanno eseguite in ambienti  aperti  o ventilati,  o
meglio con aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocita' di taglio.
3) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore  di  lavoro,  dai  preposti,  dai  responsabili  del  cantiere  utilizzando  in  ogni  occasione  i  dispositivi  di
protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione.
Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di
protezione nel cantiere. (DLgs 626/94 art. 43, comma 4, lettera b)
4) La protezione meccanica minima per i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 45
5) Si  deve sempre usare  soltanto attrezzi  appropriati,  in buono stato ed adatti  al  lavoro da svolgere  I
lavoratori  devono  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dal  datore  di  lavoro   utilizzando
correttamente gli idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE - COPERTINA
OGGETTO DEI LAVORI

L’area oggetto di intervento si trova lungo via Friburgo, sul lato ovest, ed è un terreno seminato a prato con diverse alberature, che 
in parte dovranno essere rimosse per far posto alla “duna” e all’area di rispetto necessaria per la sua manutenzione.
L’intervento prevede la realizzazione di un terrapieno di altezza pari a circa mt. 4 con barriera acustica in sommità di altezza pari a 
mt. 2 + l’altezza del difrattore, lungo via Friburgo lato Ovest. La barriera avrà il lato fonoassorbente rivolto verso la sorgente 
stradale ed elemento diffrattore in sommità. Lo sviluppo complessivo previsto del terrapieno risulta pari a circa 275 metri,  
quello della barriera pari a circa mt. 100. Lungo via Friburgo verrà rifatto il marciapiede esistente, con la verifica dell’impianto di 
smaltimento acque piovane da entrambi i lati della barriera fonoassorbente, e le relative opere di implementazione.

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Friburgo

                                                                                          Padova

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE

Premesse:

La valutazione preventiva del rischio rumore, riportata nelle relative schede delle prescrizioni di sicurezza, è stata effettuata sulla 
base degli studi e misurazioni condotti dal Comitato paritetico Territoriale - Prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro 

    di Torino, pubblicati nel  volume: "Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili", 
Torino anno 1994.Per ogni fase di lavoro sono state indicate le qualifiche degli operai che intervengono nella lavorazione stessa, e 
per ognuna di queste è riportato il  livello  standard di  esposizione al  rumore del  personale (in  attesa dei  pronunciamenti  della  
Commissione consultiva permanente come indicato dall’art.103 del D.Lgs. 81/08 e come indicato par.2.21 dalle Linee Guida 
Ispesl  10 luglio 2008 “Prime indicazioni  applicative sul  Titolo  VIII,  Capi I,  II,  III  e IV del  D.Lgs. 81/2008 sulla  prevenzione e  
protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro.”).

Prescrizioni:

1.   Misure tecniche, organizzative e procedurali:
   1. Il datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore  
       mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte;
   2. i luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale del lavoratore superiore a 87 dBA devono
       essere perimetrati, soggetti ad una limitazione dell'accesso e devono essere corredati di segnaletica appropriata.
2.   I datori di lavoro devono informare i lavorato ri, quando il livello del rumore superi gli 80 dBA,  su:
    1. i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
    2. le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008;
    3. le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
    4. la funzione dei DPI per l'udito e le circostanze in cui ne è previsto l'uso;
    5. il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
    6. i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.
3.   Uso dei DPI:
    1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
        prevenzione e protezione, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni 
        contenute nel TITOLO III al Capo II del D.Lgs 81/2008  ed alle seguenti condizioni:
        a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a 
            disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
        b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per 
            assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
        c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di 
            ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
        d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

4.   Controllo sanitario:

    1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di  
azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. L'organo di vigilanza può disporre contenuti e 
periodicità dellasorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

    2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro
richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

5. Deroghe:

    1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di
esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare 
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

    2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di
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vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che
hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che 
giustificano le deroghe Di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti,
riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

    3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da
condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di
lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

    4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell' Unione europea un
prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
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CARTELLONISTICA DI CANTIERE - COPERTINA

CARTELLONISTICA DI CANTIERE
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CARTELLONISTICA DI CANTIERE - SEGNALI

Ubicazione: In prossimità del pericolo
Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Barriera di recinzione per chiusini

Ubicazione: in prossimità del rischio

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Caduta Materiali

Ubicazione: nel cartello generale dei rischi
Tipo: Segnale d'obbligo Descrizione: Calzatura di sicurezza obbligatoria

Ubicazione: alle entrate 
Tipo: Segnale d'obbligo Descrizione: Casco di protezione obbligatorio

Ubicazione: in prossimità degli accessi 
del cantiere 

Tipo: Segnale di divieto Descrizione: Divieto di accesso alle persone non
autorizzate

Ubicazione: in prossimità degli accessi 
del cantiere 

Tipo: Segnale d'obbligo Descrizione: Guanti di protezione obbligatori
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 Ubicazione: in prossimità degli accessi 
del cantiere  

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Lavori in Corso

Ubicazione: in prossimità del rischio

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Pericolo Caduta

Ubicazione: In prossimità del ponteggio
Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Ponteggio in allestimento

Ubicazione: in prosimita di zone 
soggette a posibile cadutadall'alto

Tipo: Segnale d'obbligo Descrizione: Protezione individuale obbligatoria
contro le cadute

Ubicazione: nel cartello alle entrate 
Tipo: Segnale d'obbligo Descrizione: Protezione obbligatoria degli occhi
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Ubicazione: in prossimità dei rischi

Tipo: Segnale d'obbligo Descrizione: Protezione obbligatoria dell'udito

Ubicazione: alle entrate 

Tipo: Segnale di divieto Descrizione: USARE DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

Ubicazione: Alle entrate
Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: VIETATO L'INGRESSO
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

DESCRIZIONE QUANTITA' NOLO PREZZO IMPORTO

costo primo mese cad 1,00 1,00 € 154,57 € 154,57

costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) cad/mese 1,00 4,00 € 58,24 € 232,96

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO UFF ICI

costo primo mese cad 1,00 1,00 € 272,84 € 272,84

costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) cad/mese 1,00 4,00 € 130,09 € 520,36

Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 m 730,00 1,00 € 5,20 € 3.796,00

Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00 m 730,00 4,00 € 0,58 € 1.693,60

INTEGRATORE  LUMINOSO  PER  SEGNALAZIONI  IN CANTIE RE

Dispositivo con lampada alogena - per il primo mese n 2,00 1,00 € 15,01 € 30,02

Dispositivo con lampada alogena - per ogni mese successivo cad/mese 2,00 4,00 € 3,21 € 25,68

CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA

Divieto di accesso n 3,00 € 5,65 € 16,95

CARTELLO  DI  FORMA TRIANGOLARE  PER  CANTIERE STRA DALE

Lavori in corso cad/mese 3,00 5,00 € 4,20 € 63,00

Pericolo restringimento carreggiata cad/mese 1,00 5,00 € 4,20 € 21,00

Uscita automezzi cad/mese 3,00 5,00 € 4,52 € 67,80

CARTELLO  DI  FORMA  CIRCOLARE  PER  CANTIERE STRAD ALE

Freccia blu direzionale per restringimento carreggiata cad/mese 3,00 5,00 € 4,20 € 63,00

Limite velocità cad/mese 1,00 5,00 € 4,20 € 21,00

Fine limitazioni - via libera cad/mese 3,00 5,00 € 4,52 € 67,80

CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADAL E

Corsia a larghezza ridotta cad/mese 4,00 5,00 € 3,73 € 74,60

Inizio/fine cantiere cad/mese 3,00 5,00 € 3,73 € 55,95

UNITA' DI
MISURA

FORNITURA E MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD USO SER VIZI 
IGIENICI

Trasporto,    posa    in    opera,    uso    e    successivo    smontaggio    ed 
allontanamento di box prefabbricati per servizi igienici con struttura  in  
acciaio,  tamponamento  e  copertura  in  pannelli  autoportanti sandwich 
in lamiera zincata con isolante, pavimento, infissi,  impianto  elettrico,  
completo  di  vaso,  lavabo  e  boiler,  posato  a terra su basamento 
predisposto, di Dimensioni mm 3400 x 2400 x 2400 con vasi a sedere

Trasporto,    posa    in    opera,    uso    e    successivo    smontaggio    ed 
allontanamento di box prefabbricati per vari servizi (infermeria,
mensa,   guardiola,   ecc.)   con   struttura   in   acciaio,   tamponamento   
e copertura  in  pannelli   autoportanti   sandwich   in  lamiera   zincata  
con isolante, pavimento, infissi, impianto elettrico, posato a terra su 
basamento predisposto. Dimensioni mm 4500 x 2400 x 2700

FORNITURA   E   MONTAGGIO   DI   RECINZIONE   CON PANNELLI 
AD ALTA VISIBILITA'

Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia 
di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 
di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da 
tubolari  metallici  zincati   di  diametro  non  inferiore  a  mm  40,  
completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi 
cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore 
a 20 kg/ mq

Dispositivo  luminoso,  ad  integrazione  delle  segnalazioni  ordinarie  dei 
cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore 
giallo,  lampeggiante,  o  rosso,  a  luce  fissa,  con  lente  in  polistirolo 
antiurto,   diametro   200   mm,   ruotabile   a   360°   rispetto   alla   base, 
funzionamento   a   batteria,   fotosensore   (disattivabile)   per il solo 
funzionamento notturno

Cartelli  di  divieto,  conformi  al  DLgs  493/96,  attuazione  della  direttiva 
92/58  CEE  e  simbologia  a  norme  UNI  in  lamiera  di  alluminio,  con 
pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 270x270 mm 
visibilità 10 m

Cartelli triangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10 
Dimensioni lato mm 600

Cartelli circolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10  Diametro 
mm 600

Cartelli rettangolari per cantieri stradali in lamiera scatolata 10/10 
Dimensioni mm 600 x 400
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CAVALLETTO PER CARTELLI DA CANTIERE

Cavalletto per cartelli da cantiere in acciaio zincato 

Cavalletto per cartelli mm 900 cad/mese 15,00 5,00 € 2,40 € 180,00

SACCHETTO DI ZAVORRA

Sacchetti riempibili per zavorra

Sacchetti per zavorra cad/mese 3,00 5,00 € 1,28 € 19,20

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI

Costo per tutta la durata dei lavori m 300,00 € 1,20 € 360,00

NEW-JERSEY

per il primo mese m 5,00 1,00 € 10,50 € 52,50

per i mesi successivi m 5,00 4,00 € 4,20 € 21,00

CASSETTA PRIMO SOCCORSO

cad. 1,00 € 181,09 € 181,09

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

Su area logistica cad. 1,00 € 3,31 € 3,31

h 11,00 € 27,78 € 305,58

PRESENZA DI MOVIERI

h 10,00 € 27,78 € 277,80

COSTI COVID

CARTELLI DI OBBLIGO PER LA SICUREZZA

Delimitazione  di  area  stradale  con  coni  segnaletici  per  cantiere  in 
gomma pesante colore bianco/rosso o giallo/nero, appoggiati sul manto 
stradale ogni due metri. 

Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri 
stradali realizzata mediante barriere in polietilene tipo new-jersey, dotati di 
tappi di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua e sabbia. 
Posizionamento e nolo.

Cassetta di pronto soccorso da tenere presso i baraccamenti per  
servizi  logistici  ed  igienico-assistenziali  (D.M.  n°  388 del  
15/07/2003  allegato  1  base)  contenuto  in  armadietto  in metallo 
verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani 2 ripiani 
interni, serratura con chiave. Con dimensioni esterne 460x300x140.  
Del  seguente  contenuto:  1  copia  Decreto  Min. 388  dl  15.07.2003; 
5 paia  di  guanti  latex  sterili; 1 mascherina antipolvere + visiera 
paraschizzi; 3 soluzione  fisiol  500  ml  flacone  polipr.  CE; 2 Disinf.  
500  ml IODOPOVID.  10  %  iodio  PMC; 10 busta compr. Garza cm 
10x10 sterile 12 str; 2 Garza 18x40 sterile singola; 2 Telo 40 x 60 DIN 
13152 – BR per ustioni; 2 Pinza 8 cm sterile; 1 cotone 50 gr. 
Sacchetto; 1 ELASTOFIX benda tubolare elastica; 2 Astuccio 10 
PLASTOSAN  assortiti; 2  Rocch.  Mt.  5  x  2,5  cerotto  ad.  Tela; 1 
Forbici  Lister   cm   14,5   DIN  58279  –  A1453   Laccio  piatto 
emostatico; 2  ICE  PACK  ghiaccio istantaneo; 2 Sacchetto  rifiuti 
250x350  minigrip; 1 Termometro  clinico  CE  con  astuccio; 1 
Sfigmomanometro    PERSONAL con fonendo; 1 Istruzioni 
MULTILINGUA p.soccorso.

Estintore  portatile  a  polvere  ad  omologato  (DM  20.12.1992), montato 
a parete con apposita staffa e corredato di cartello di segnalazione.  
Compresa  la  manutenzione  periodica  prevista per legge. Costo 
mensile. Kg 6.

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER L'APPLICAZIONE DEGLI     
APPRESTAMENTI DI SICUREZZA DI UN TECNICO SPECIALIZZ ATO

Servizio di sorveglianza  per l'applicazione degli apprestamenti di   
sicurezza   di   un   tecnico   specializzato.   Giornaliero   (circa 
1h/settimana).

Presenza   di   movieri   durante   le  lavorazioni   che  richiedono 
segnalazioni  per  il  diverso  percorso  dei  transiti  veicolare  o pedonale 
e continua pulizia delle aree prossime a quelle di cantiere, in particolare 
durante le operazioni di scavo.

Cartelli    di    obbligo,    conformi    al    DLgs    493/ 96,attuazione     della 
   direttiva    92/58     CEE     e simbologia a norme UNI in lamiera di 
alluminio, con pellicola     adesiva     rifrangente     grandangolare. 
Fornitura     e     posa     in     opera     di     opportuna cartellonistica per 
l'accesso al cantiere ed ai luoghi di   lavoro,   nonché   agli   spazi   
comuni   (mensa, spogliatoi,  bagni),  recante  tutte  le  disposizioni  da 
adottare   in   funzione   dell'emergenza   legata   al COVID-19 
INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all’allegato 13 
del DPCM 17/05/2020 Cartello   di   informazione,   prescrizione   obblighi, 
ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel  cantiere,  in  
alluminio,  di  forma  rettangolare, dimensione   mm    125x175,   spessore 
  mm    0.5, distanza lettura max 4 metri
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cad. 2,00 € 3,77 € 7,54

INFORMAZIONE  DEI  LAVORATORI

h 6,00 € 20,66 € 123,96

h 2,00 € 32,29 € 64,58

cad. 20,00 € 32,29 € 645,80

h 16,00 € 32,29 € 516,64

TERMOMETRO DIGITALE MANUALE 

cad. 1,00 € 63,87 € 63,87

Informazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza al fine  
della  loro  applicazione.  INFORMAZIONE  DEI LAVORATORI capo 
squadra. Predisposizione di personale addetto, opportunamente formato 
all'ingresso/uscita dai luoghi  di  lavoro  e  dagli  spazi  comuni  al fine di 
attuare gli  opportuni  protocolli  di misurazione della temperatura corporea 
 e gli  opportuni  protocolli  di contingentamento degli ingressi. 
INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all’allegato 13 
del DPCM 17/05/2020 INFORMAZIONE:•  sulle  modalità  di  controllo  e 
misurazione  dell stato  febbrile  del  personale,  mediante  utilizzo  di 
strumenti elettronici a distanza; •  sull’attuazione  delle  procedure  di  
accesso cantiere; • sull’acquisizione  di idonea  autocertificazione idonea 
dichiarazioni sui sintomi influenzali; • sulle  procedure  da  adottare  per  la 
 corre fruizione  dei  locali  o  degli  spazi  comuni  (mense, spogliatoi, 
bagni etc); • sulle procedure da seguire in caso di riscontro da seguire del 
personale presente in cantiere sulle procedure da seguire in caso di 
riscontro dello stato febbrile del personale superiore a 37,5°; • sulle 
modalità  operative  per l’isolamento  d soggetto con sintomi influenzali; •  
sulle  attivazione delle Autorità competenti; • sul distanziamento e 
individuazione comportamenti  per evitare  contatti, sia  durante le 
procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli  spazi  e  
ambienti  comuni  e sull’avvio  delle azioni di sanificazione e igienizzazione 
degli strumenti o attrezzature   venute  a  contatto il soggetto con sintomi 
d’influenza. Informazione   e   formazione   sulle   procedure   da adottare  
e  sull'uso  degli  adeguati  DPI  e  norme  di comportamento connesse 
anche al distanziamento sociale, sulle modalità di utilizzo e sanificazione 
dei mezzi e/o attrezzature di uso collettivo o individuale in dotazione.

MANODOPERA EDILE. Operaio 4° livello. RICEVIMENTO F ORNITORI 
ESTERNI
Prevedere all'ingresso/uscita del  cantiere protocolli per il ricevimento delle 
forniture MODALITA`DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI  
CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all’allegato 13 del 
DPCM 17/05/2020 OPERAZIONI  PER  RICEVIMENTO  delle  forniture 
consistenti      nelle      indicazioni      sull’area      di stazionamento e 
modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di 
protezioni del soggetto    esterno    ed    eventuale    fornitura    di 
mascherina   e   guanti   in   lattice,   verifica   dell’igienizzazione  delle  
mani  con  uso  di  gel  a  base alcolica, controllo delle operazioni in 
uscita.

PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA A CADENZA SETTIMA NALE. 
Operaio 4° livello

Sanificazione periodica con l'utilizzo di appositi detergenti, del w.c., del 
box uffici, degli arredi degli uffici, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature,  
maniglie, utensili manuali, quadri comando. PULIZIA E SANIFICAZIONE 
NEL CANTIERE   – punto 3 del protocollo  condiviso  allegato 13 del 
DPCM 17/05/2020, L’azienda assicura  la  sanificazione   periodica   di 
arredi  degli  uffici  e della mensa, tavoli,  tastiere, pulsantiere attrezzature, 
maniglie, utensili manuali, quadri comando. DISINFEZIONE DI LUOGHI O 
LOCALI CHIUSI, DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUO AL FINE 
DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICI. Trattamento 
eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o 
etanolo al 70% o perossido di  idrogeno  al 0,1%, con cadenza giornaliera 
all'interno di locali quali mense e spogliatoi come previsto al punto 6 del 
DPCM.

MANODOPERA EDILE. Operaio 4° livello. VERIFICA TEMP ERATURA 
CORPOREA
VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA –  punto 4 del 
protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -  MEDIANTE 
TERMOMETRO DIGITALE MANUALE ad infrarossi senza contatto,  a 
batteria ricaricabile,  impugnatura ergonomica e a forma a pistola, 
resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea 
in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico 
della avvenuta misurazione e sensore frontale IR.

termometro digitale manuale ad infrarossi senza contatto,  a batteria 
ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma a pistola, resistente agli 
urti e a  tenuta stagna, display lcd, misurazione istantanea in massimo 1 
sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico della avvenuta 
misurazione e sensore frontale IR.
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TOTALE € 10.000,00
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€ 10.000,00
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