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PREMESSA
Da una stima effettuata per individuare l'entità dei lavori oggetto del presente piano è risultato che si
avrà un'incidenza, in uomini per giorno, superiore a 200 con la presenza (non contemporanea) di più
imprese per cui risulta necessario realizzare il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento è redatto ai sensi del D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81.
Il PSC è parte integrante del Contratto d'Appalto delle opere in oggetto e la mancata osservanza di
quanto previsto nel PSC costituisce violazione delle norme contrattuali.
Il PSC si compone delle seguenti sezioni principali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

anagrafica del cantiere;
descrizione e caratteristiche dell’opera;
i soggetti coinvolti, loro responsabilità e competenze;
imprese esecutrici;
i rischi intrinseci ed estrinseci all’area di cantiere;
l’organizzazione del cantiere;
indirizzi e numeri telefonici utili;
la segnaletica di cantiere;
elenco delle lavorazioni con valutazione e prevenzione delle fonti di rischio connesse;
cronoprogramma dei lavori;
stima dei costi della sicurezza (allegata);
allegati e documenti.

Il presente PSC è consegnato al Committente prima della fase di scelta dell'esecutore dei lavori.
Dovrà essere consegnato alle ditte invitate a presentare le offerte o esser messo a disposizione
delle ditte intenzionate a partecipare alla gara d'appalto.
L'impresa appaltatrice o capo gruppo dovrà consegnare copia del PSC alle altre imprese esecutrici,
prima dell'inizio dei rispettivi lavori, per i lavori pubblici prima della consegna dei lavori.
Entro dieci giorni dell'inizio dei lavori deve essere presa visione da parte dei Rappresentanti dei
lavoratori delle imprese esecutrici.
Sono ammesse integrazioni al presente PSC da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici,
da formulare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'accettazione delle quali non può in alcun
modo comportare modifiche economiche ai patti contrattuali.

Si rammenta che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi agli artt. 94 e 95,
titolo IV, Capo I del D.lgs n 81 del 09/04/2008, e alle prescrizioni contenute nel PSC costituisce giusta
causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto.
Le imprese esecutrici, prima dell'esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano
operativo di sicurezza (POS), da intendersi come piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per
l'esecuzione. Non possono eseguire i rispettivi lavori se prima non è avvenuta l'approvazione formale
del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
Nel caso di lavori pubblici, l'Appaltatore o il Concessionario, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della consegna dei lavori, redige e consegna il POS (complessivo) alla Stazione
appaltante.
Anche in questo caso i lavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del
POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione.
È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95, titolo IV, Capo I del D.lgs n 81 del 09/04/2008, di cooperare da
parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire
informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori.
Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e
dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione.
Il Coordinatore per l'esecuzione, periodicamente e ogni qualvolta le condizioni del lavoro lo rendono
necessario, provvede a comunicare al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, lo stato
d'andamento dei lavori, in relazione all'applicazione delle norme riportate nel D.lgs n 81 del
09/04/2008 e delle prescrizioni contenute nel presente PSC.

DATI GENERALI
La presente parte del P.S.C., dovrà essere completata ed aggiornata, in base all'appalto, agli
eventuali subappalti ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese.
L’aggiornamento può essere eseguito dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
In fase di redazione del presente piano non è possibile stimare il numero di imprese che opereranno,
è però ipotizzabile che in cantiere saranno chiamate ad operare più imprese.
INQUADRAMENTO CANTIERE
Descrizione sintetica dell’opera

Descrizione del contesto

Indirizzo del cantiere
Comune
Provincia

DATI GENERALI DELL'OPERA
Data Trasmissione notifica preliminare
Permesso di costruire n°
Data presunta inizio lavori
Durata presunta dei lavori
Importo presunto dei lavori
Numero presunto dei lavoratori
Numero presunto di imprese
Impresa1
Impresa2
Impresa3
Impresa4

Lavori di recupero e valorizzazione del
Parco Monumentale del castello, Palazzo
baronale ed aree naturalistiche circostanti
Collina del castello e fascia collinare a
ridosso del nucleo urbanizzato del comune
di Roccarainola
via Castello
Roccarainola
Napoli

29/06/2009
Concessione U.T.C. - LL.PP.
01/07/2009
239 giorni naturali ciùonsecutivi
€. 260.000,00
4
1

RESPONSABILI DELL'OPERA
Committente
Progettista
Responsabile dei lavori
Direttore dei lavori
Direttore tecnico di cantiere
Coordinatore per la progettazione
Coordinatore per la esecuzione
Impresa Appaltatrice

Comune di Roccarainola
Arch. F. Cordella

Arch. F. Cordella

DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DA CONSERVARE
IN CANTIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Piano di sicurezza e di coordinamento;
piani operativi di sicurezza di ogni impresa esecutrice;
valutazione dei rischi chimici;
fascicolo tecnico informativo per i futuri interventi di manutenzione;
notifica preliminare;
nomina dei coordinatori dell’emergenza ed elenco dei componenti;
verbali degli incontri per la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
registro infortuni;
generalità e residenza del rappresentante legale dell’impresa e numero di codice fiscale
dell’azienda;
registro delle vaccinazioni antitetaniche;
registro delle visite ed elenco degli accertamenti sanitari periodici;
documentazione relativa ad omologazione e verifica (ISPESL-ASL) di:
• apparecchi a pressione;
• scale aeree ad inclinazione variabile;
• ponti sospesi motorizzati;
• ponti sospesi dotati di argano;
• argani dei ponti sospesi;
• ponti mobili sviluppabili su carro;
copia dell’invio (entro trenta giorni della messa in servizio) all’ISPESL e all’ASL o all’ARPA
territorialmente competenti della dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore
dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, copia della
richiesta delle verifiche periodiche biennali tramite l’ASL o l’ARPA; copia della comunicazione
della cessazione dell’esercizio o delle modifiche sostanziali eventualmente apportate
all’impianto inviata agli stessi Enti;
eventuali richieste di verifiche successive inoltrate alla ASL, dopo due anni dalla prima verifica
dell’impianto di messa a terra effettuata dall’ISPESL;
denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200, eventuali richieste di
verifiche successive inoltrate all’ASL, dopo un anno dall’omologazione da parte dell’ISPESL o
dalla verifica precedente da parte dell’ASL;
libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg;
Schede delle verifiche trimestrali alle funi e catene, anche per gli apparecchi di portata
inferiore a kg 200;
certificazione relativa al radiocomando della gru;
copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e
relazione di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto più di 20 m, o rivestito con
elementi resistenti al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal
fabbricante;
libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio, indicante i limiti di carico e le modalità di
impiego;
libretto rilasciato dal costruttore degli ascensori trasferibili da cantiere, indicante i limiti di carico
e le modalità di installazione e di impiego;
libretto dei recipienti in pressione aventi capacità superiore a 25 I e istruzioni redatte dal
fabbricante per recipienti saldati soggetti ad una pressione interna superiore a 0,5 bar;
certificati di prevenzione incendi per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

documentazione comprovante l’avvenuta verifica semestrale degli estintori;
autorizzazione regionale per l’esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti presenti
all’interno dell’area di cantiere;
documentazione comprovante gli interventi di manutenzione periodica eseguiti su macchinari
ed attrezzature;
documenti di consegna agli operai dei dispositivi di protezione individuale;
elenco delle macchine, con relative istruzioni e avvertenze per l’impiego;
schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmanti, additivi, colle plastiche, ecc.)
da aggiornare sullo schedario del magazzino a cura del fornitore/magazziniere;
copia della comunicazione di inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa edile e
agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
copia delle comunicazioni inoltrate agli enti (ENEL, acquedotto, ecc.) ovvero a terzi in
relazione all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (5 m per le linee elettriche, 3 m per gli
acquedotti);
rapporto di valutazione del rumore;
denuncia annuale concernente produzione, trasporto, stoccaggio dei rifiuti;
registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro (escluso il materiale da
demolizione);
documenti comprovanti l’avvenuta formazione e informazione degli addetti.

PIANO DELLE MISURE PER LA SICUREZZA FISICA DEI
LAVORATORI
Riferimenti legislativi
•
•

D.P.C.M. 10/01/91 n.55 D.L. 19/12/91 n.406;
D.Lgs n 81 del 09/04/2008.

NOTIFICA PRELIMINARE
Oggetto
Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale del
castello, Palazzo baronale ed aree naturalistiche circostanti
Committente
Comune di Roccarainola
Indirizzo del Cantiere
via Castello
Redatto da
Arch. F. Cordella
Data
Agosto 2012

DATI GENERALI E RESPONSABILI DELL'OPERA
DATI GENERALI
Committente
Oggetto appalto

Ubicazione cantiere
Data presunta di inizio dei lavori
Durata presunta dei lavori
Numero presunto lavoratori
Importo presunto dei lavori

Comune di Roccarainola
Lavori di recupero e valorizzazione del Parco
Monumentale del castello, Palazzo baronale
ed aree naturalistiche circostanti
via Castello
01/10/2012
239 giorni naturali consecutivi
4
€. 260.000,00

FASE DELLA PROGETTAZIONE
Progettista dei lavori
Coordinatore per la sicurezza

Arch. F. Cordella
Arch. F. Cordella

FASE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Responsabile dei lavori
Direttore dei lavori
Coordinatore per la sicurezza
Impresa appaltatrice
Direttore tecnico di cantiere

Sindaco p.t.

DICHIARAZIONE DI EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI
PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008

Spett.le

OGGETTO: Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa .
DICHIARA
1. di aver effettuato tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 ed in particolare di aver
predisposto il documento di valutazione dei rischi (o autocertificazione, previa valutazione
dei rischi) ai sensi D. Lgs. 81/2008;
2. di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli enti controllo;
3. di aver nominato il Medico di competenze(se necessario);
4. di aver designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze;
5. di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici
dell’attività dell’impresa, nonché in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e
coordinamento;
6. di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di averli
adeguatamente formati sul relativo uso.

Roccarainola (na), li
In fede
L’Impresa
Timbro e firma

AFFIDAMENTO E GESTIONE DI MACCHINE
ED ATTREZZATURE

Spett.le

OGGETTO: Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di via via Castello in comune Roccarainola le
seguenti macchine e attrezzature:

Macchina / attrezzatura
autocarro
argani e cavalletto
cannello per guaina
carrello elevatore
flessibili
martelli demolitori
macchine movimento terra
ponteggio metallico
ponte su ruote
scale portatili
scanalatrice per muri ed intonaci
sega circolare
trabattelli
trapani elettrici

Tipo e n. matricola
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

L’impresa affidante

Timbro e firma

CARTELLO DI CANTIERE
COMUNE DI

Roccarainola

PROVINCIA di

Napoli

OGGETTO

Lavori di recupero e valorizzazione del
Parco Monumentale del castello, Palazzo
baronale ed aree naturalistiche circostanti

CONCESSIONE EDILIZIA n.

LL.PP. – Finanziato con i fondi del Piano
Strategico di Valorizzazione dell’Area
Nolana

DATA CONCESSIONE

COMMITTENTE

Comune di Roccarainola.

PROGETTISTA

Arch. F. Cordella

DIRETTORE DEI LAVORI

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

IMPRESA

DIRETTORE DI CANTIERE

DICHIARAZIONE ART. 90 COMMA 9 A) DEL D. LGS. 81/2008

Spett.le

Comune di Roccarainola

OGGETTO: Dichiarazione art. 90 comma 9 a) del D.Lgs. 81/2008.

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa .

DICHIARA
che l’impresa medesima:
7. è iscritta alla C.C.I.A.A. di al n. ;
8. applica ali lavoratori dipendenti il contratto collettivo ;
9. rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.

Roccarainola (na), li
In fede
L’Impresa
Timbro e firma

NOMINA DEL DIRETTORE DI CANTIERE

Spett.le

OGGETTO: Nomina del Direttore di cantiere.

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa nomina il sig.\arch.\ing. quale
Direttore di cantiere in oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e
coordinamento.

Roccarainola (na), li
L’Impresa

Timbro e firma
Per accettazione
Il Direttore di cantiere

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL
PIANO DA PARTE DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI
Il sig in qualità di Direttore di cantiere dell’impresa
DICHIARA
10. Di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti
ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;
11. di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo delle
macchine e delle attrezzature consegnate;
SI IMPEGNA A
1. Far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio
personale idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
2. informare i propri operatori sui rischi e le misure preventive nell’uso delle macchine e sul
divieto di vanificare le funzioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine e delle attrezzature;
3. mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.

Roccarainola (na), li
In fede
L’impresa
Timbro e firma

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA DI PRESA VISIONE DEL PIANO
OGGETTO: Dichiarazione del
coordinamento.

R.L.S.

di

presa

visione

del

Piano

di

sicurezza

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale dell’impresa .
DICHIARA
di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in via via
Castello in comune di Roccarainola.

Roccarainola (na), li
In fede
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

e

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE
LAVORI

Lavori di recupero e valorizzazione del Parco
Monumentale del castello, Palazzo baronale ed
aree naturalistiche circostanti

IMPRESA

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. (Inserire il numero del verbale)
(Art.92 D.Lgs 81/2008)

L'anno (Inserire anno) il giorno (Inserire giorno) del mese di (Inserire mese) il sottoscritto
Coordinatore in fase di esecuzione ha effettuato una visita nel cantiere di via Castello al fine di
verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e delle
relative
procedure
di
lavoro.
Sono presenti:
4. impresa ;
5. coordinatore di esecuzione
6. (Inserire altri presenti)
Durante il sopralluogo si è potuto accertare che:
•
•
•
•
•

ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti
contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e applicazione correttamente le
relative procedure di lavoro;
non vige la necessità di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto non sono
intervenute modifiche alle fasi di lavoro;
vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività tra i datori di
lavoro nonché la loro reciproca informazione;
non ricorrono inosservanze degli art. 94,95,96 del D.Lgs.81/2008;
non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente.

(Oppure)
Sono state rilevate le seguenti inosservanze:
(Inserire inosservanza)
In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue:
(Inserire disposizione)
(Oppure)
Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si rende necessario
adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa :
(Inserire modifiche)
Osservazioni:
(Inserire osservazioni)

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI
LAVORI
L'IMPRESA

Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala
meccanica e/o di escavatore in terreno di qualsiasi natura
Procedure
Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio di pala meccanica e/o di escavatore in terreno di
qualsiasi natura.

Attrezzature
Pala meccanica cingolata, escavatore e martello oleodinamido da applicare all'escavatore, eventuale
pompa sommersa, autocarro.

Rischi
7. Investimento degli operai a terra per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata
progettazione della viabilità interna al cantiere;
8. schiacciamento del guidatore per il ribaltamento della macchina operatrice;
9. caduta nello scavo per errata protezione o smottamento del terreno.

Misure legislative
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione
della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12). Prevedere l'armatura o
il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti (DPR 164/56 art.12). E' vietato
costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello scavo deve
essere almeno delimitato con opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo (DPR
164/56 art. 12). Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere
protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12). Predisporre solide rampe di accesso degli autocarri
allo scavo con larghezza della carreggiata che garantiscano un franco di cm 70 oltre la sagoma del
veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le scale a mano di accesso allo scavo , se di legno, devono essere del
tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che
non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso
(DPR 164/56 art.8). Le andatoie di accesso agli scavi devono essere dotate di normale parapetto ed
avere una larghezza di almeno cm 60,0, se destinate al solo passaggio di persone, cm 120,0 se
destinate al trasporto di materiale (DPR 164/56 art. 29). Le vie di transito in cantiere devono avere
una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su
ambo i lati (DPR 164/56 art.4). Disporre idonee armature e precauzioni quando gli scavi avvengono
nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti (DPR 164/56 art. 13).

Misure tecniche
Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:deve
allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non
autorizzate;non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

D.P.I.
Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori.

Sorveglianza sanitaria
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro supeiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica
obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).

MONTAGGIO RECINZIONE, ACCESSI E
CARTELLONISTICA
Si prevede la realizzaione della recinzione di cantiere con rete di plastica arancione, nonché la
collocazione dei cartelli di segnalazione, avvertimento, ecc., in tutti i punti necessari, lungo il perimetro
del ponteggio.
Fasi previste : Sistemazione rete di plastica;
Collocazione su appositi supporti ancorati al ponteggio dei cartelli segnalatori con l’uso di chiodi, filo di
ferro, ecc.

ATTREZZATURA UTILIZZATA
•

utensili manuali di uso comune

Nota : per le attrezzature di lavoro riferirsi alle schede specifiche allegate

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del pericolo
Lesioni e contusioni
Punture e lacerazioni
mani
Cadute accidentali
Inalazione di polveri

Probabilità
Possibile
alle Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Modesta
Modesta

Rischio
MEDIO
MEDIO

Modesta
Lieve

MEDIO
BASSO

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI
•
•
•

Verificare l’efficienza degli utensili
Predisporre piano mobile di lavoro robusto e di idonee dimensioni
Usare i seguenti DPI : elmetto, guanti, scarpe antinfortunistiche, tuta

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
•
•
•
•

Elmetto
Guanti
Scarpe antinfortunistiche
Tuta

ALLESTIMENTO DI DEPOSITO
Il lavoro consiste nel delimitare le aree per: stoccaggi dei materiali da montare, stoccaggio dei materiali
di risulta delle lavorazioni da portare in discarica.
Fasi previste : Gli operatori provvederanno a pulire l’area dello stoccaggio e dell’ assemblaggio. Le
aree saranno segnalate e delimitate opportunamente.

ATTREZZATURA UTILIZZATA
•

utensili manuali di uso comune

Nota : per le attrezzature di lavoro riferirsi alle schede specifiche allegate

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
Descrizione del pericolo
Caduta dei carichi sospesi
Lesioni e contusioni
Punture e lacerazioni alle
mani
Cadute accidentali
Inalazione di polveri

Probabilità
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Grave
Modesta
Modesta

Rischio
ALTO
MEDIO
MEDIO

Possibile
Possibile

Modesta
Lieve

MEDIO
BASSO

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•
•

Non sostare in alcun caso sotto i carichi sospesi
Utilizzare i DPI : elmetto, guanti, scarpe, tuta
Verificare l’efficienza e l’efficacia dei DPI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI
•
•
•
•

Elmetto
Guanti
Scarpe antinfortunistiche
Tuta

Coordinatore per la progettazione
Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei
lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 91 del D.Lgs. n 81/2006.

1) Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte,
il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; (D.P.R. 222/03: "Regolamento sui
contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, in attuazione dell'art. 31,
comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109)
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le
informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio
1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2) . Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori
successivi sull'opera.

Il Progettista
Il progettista è il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.
Il Progettista, in sintesi, provvede a:
•
•
•
•

•

elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute
dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;
a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore
per la progettazione;
prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono
modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità in cantiere
durante l'esecuzione dei lavori;
prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o
al responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione
avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di
manutenzione dell'opera.

Committente e Responsabile dei lavori
Il Responsabile dei lavori è il soggetto incaricato dal Committente per lo svolgimento dei compiti propri
di quest’ultimo soggetto.

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al
responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli
adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99 del D.lgs n.81/2008.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non
esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli
obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d) del D.lgs n.81/2008.
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3 del D.lgs n.81/2008;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Analisi del Sito
L’area complessiva oggetto dell’intervento interessa una superficie di oltre 20.000 mq circa e si
sviluppa con un andamento planimetrico ed altimetrico estremamente articolato, comprendendo la
zona delimitata a sud dal centro storico ed a nord dalla fascia collinare e pedemontana su cui sorgono
i diversi complessi turistici e per la ristorazione, dominando la piana nolana e gli antichi tracciati viari
pedemontani.
Il comune di Roccarainola, infatti, è territorialmente annoverato tra i comuni della piana nolana, per la
felice collocazione geografica, e costituisce l’elemento di raccordo tra l’ Agro Nolano e la Bassa
Irpinia, rappresentando l’unica “porta” di accesso della Provincia di Napoli al Parco Regionale del
Partenio, la cui perimetrazione comprende gran parte del territorio montano di Roccarainola, che si
configura come l’unico comune della Provincia di Napoli ad essere annoverato tra i comuni ricadenti
nell’area tutelata del Parco. Inoltre l’area oggetto di intervento è parte integrante del P.I.T. – “Valle del
Clanis - Antica Terra dei Miti e degli Dei” ed è sede della Comunità Montana “Montedonico-Tribucco”.
Complessivamente l’area di Roccarainola sarà meglio servita dagli assi infrastrutturali a seguito del
casello in costruzione sulla A16 Napoli-Bari nei pressi di Tufino.

Descrizione dei lavori
In dettaglio gli interventi previsti dal progetto per l’area del Castello sono:
- miglioramento dell’accessibilità all’area di intervento, con l’eliminazione dei manufatti in cemento ed il
rifacimento dei muri di contenimento e pavimentazione con pietra locale;
- pulizia del sito e messa in sicurezza delle strutture con la creazione di creste murarie di sacrificio;
- indagini scientifiche non invasive;
- interventi di consolidamento preliminare e durante le fasi di lavorazione;
- scavo archeologico;
- approfondimento degli studi;
- messa in sicurezza e miglioramento delle strutture emerse dagli scavi;
- sistemazioni temporanee, puntellamenti e passerelle;
- restauro definitivo di alcune strutture murarie;
- sistemazione definitiva dell’accessibilità alla collina e ai percorsi secondari;
- integrazione e sistemazione aree a verde con essenze compatibili con la natura dei luoghi;
- allestimento percorsi di visita con adeguata cartellonistica e segnaletica.

Baracche di cantiere
Prescrizione relazione
Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in
modo da risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere (vedi layout di cantiere).
Nei cantieri dove più di 30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri
in cui i lavoratori sono esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto
polverosi ed insalubri devono essere costituiti uno o più ambienti destinati ad uso mensa, muniti di
sedili e tavoli.
Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul
luogo di lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre
stagioni, si deve provvedere all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non può
essere inferiore a 3,50 mq per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato (sono vietati i
letti a castello).
Nel calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono
adoperati per i servizi nei luoghi di lavoro permanenti. (vedi lay-out di cantiere).
In ogni caso in cantiere si dovrà garantire:
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno
(nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati (eventualmente) per sesso o garantendo
un'utilizzazione separata degli stessi;
- un numero sufficiente di lavabi - deve essere garantita acqua in quantità sufficiente, tanto per uso
potabile quanto per lavarsi -, in ogni caso almeno 1 ogni 5 lavoratori;
- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso;
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava
recipienti;
- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze
particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e
fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di
almeno 1 ogni 25 lavoratori).
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali
devono facilmente comunicare tra loro.
I servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere costituiti entro unità
logistiche (box prefabbricati o baracche allestite in cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette
dalle intemperie (impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed artificialmente,
riscaldate nella stagione fredda, convenientemente arredati, dotate di collegamento alle reti di
distribuzione dell'energia elettrica, di adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte
e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema di raccolta e depurazione delle
acque nere.
In vicinanza dei dormitori, opportunamente collegati con essi, devono essere localizzati i servizi
igienico assistenziali.
I locali destinati ai servizi igienico assistenziali, a mensa ed a dormitori devono essere mantenuti in
stato di scrupolosa pulizia.

Fattori di rischio in fase di allestimento
•
•
•
•

Autocarro;
autocarro con braccio gru;
autogrù;
utensili d'uso corrente.

Fattori di rischio in fase di smantellamento
•
•
•
•

Autocarro;
autocarro con braccio gru;
autogrù;
utensili d'uso corrente.

Rischi in fase di allestimento
Descrizione

Trasmissione

caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con linee
elettriche aeree)
incendio
investimento
movimentazione manuale dei
carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

X
X

X
X

X
X

Probabilità Magnitudo
possibile
probabile
improbabile
possibile
possibile

Grave
Gravissima
Grave
Modesta
Gravissima

improbabile
improbabile
possibile

Grave
Grave
Modesta

improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Lieve
Modesta
Grave
Modesta
Gravissima

Rischi in fase di smantellamento
Descrizione

Trasmissione Probabilità Magnitudo

caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con linee
elettriche aeree)
incendio
investimento
movimentazione manuale dei carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

X
X

X
X

X
X

probabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Grave
Gravissima
Grave
Modesta
Gravissima

improbabile
improbabile
possibile
improbabile
probabile
improbabile
possibile
possibile

Grave
Grave
Modesta
Lieve
Modesta
Gravissima
Modesta
Gravissima

Riferimenti legislativi – allestimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 547/55;
DPR 164/56;
DPR 303/56 artt. 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47;
DPR 320/56;
Circolare Ministero del Lavoro 24/82;
D.Lgs. 277/91;
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
D.Lgs 493/96;
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs 528/99 e D.P.R. 222/03;
DPR 459/96.

Riferimenti legislativi – smantellamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 547/55;
DPR 164/56;
DPR 303/56;
Circolare Ministero del Lavoro 24/82;
D.Lgs. 277/91;
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
D.Lgs 493/96;
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs 528/99 e D.P.R. 222/03;
DPR 459/96.

Adempimenti preliminari – Allestimento
Procedure – allestimento
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi mediante avvisi e
sbarramenti.
Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilità degli elementi da assemblare tramite
sostegni provvisionali.
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.
Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimità del ciglio degli scavi.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere
la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando
l'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su
terreni non compatti o con eccessive pendenze laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche
del carico), verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in
relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietare l'uso del mezzo in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto
dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli
attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Procedure – smantellamento
Disattivare preventivamente l'alimentazione degli impianti.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo su terreni non compatti o con
pendenze laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche
del carico), verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in
relazione a quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.

Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto
dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni – allestimento
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOGRU
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell' autogrù.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente
grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
SCALE DOPPIE
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od
altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma
e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.
Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti
ed in tiro.
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.
Non si deve saltare a terra dalla scala.
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo
piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare
movimenti bruschi.
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.

Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere
la mani libere.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta
di sovrastrutture.
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se
possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.
L'altezza massima consentita, misurta dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m
15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Prescrizioni – Smantellamento
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOGRU
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.
L' autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l' autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell' autogrù.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo
stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente
grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
SCALE DOPPIE
Le scale doppie non devono mai superare i 5 Mt. di altezza e devono essere provviste di catene od
altro dispositivo che ne impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la scala termini con una piattaforma
e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.
Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti
ed in tiro.
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.
Non si deve saltare a terra dalla scala.
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo
piolo e spostati verso i montanti, senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare
movimenti bruschi.

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne la caduta ed avere
la mani libere.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta
di sovrastrutture (DPR 164/56 art. 52).
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e verticalità della struttura e, se
possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.
L'altezza massima consentita, misurta dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, è pari a m
15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve
prevedere un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.
Rumore

Valutazione rischio rumore – allestimento
•
•
•

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
addetto autogrù 84,0 dB(A) ;
generico 77,6 dB(A).

Valutazione rischio rumore – smantellamento
•
•
•

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
addetto autogrù 84,0 dB(A) ;
generico 77,6 dB(A) .

Ponteggio metallico fisso
Descrizione allestimento
Montaggio di ponteggio metallico fisso.

Descrizione smantellamento
Smontaggio di ponteggio metallico fisso.

Fattori di rischio in fase di allestimento
Utensili d'uso corrente.

Fattori di rischio in fase di smantellamento
Utensili d'uso corrente.

Rischi in fase di allestimento
Descrizione

Trasmissione Probabilità

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

X

Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile

Magnitudo
Gravissima
Grave
Modesta
Lieve
Lieve

Rischi in fase di smantellamento
Descrizione

Trasmissione Probabilità

Magnitudo

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

X

Probabile
Probabile
Possibile
Possibile
Possibile

Gravissima
Grave
Modesta
Lieve
Lieve

Riferimenti legislativi – allestimento
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 547/55;
DPR 164/56 capi IV e V;
Circ. Min. Lavoro 13/82;
Circ. Min. Lavoro 149/85;
D.Lgs 493/94;
D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs 528/99 e D.P.R. 222/03;
D.Lgs 359/99.

Riferimenti legislativi – smantellamento
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 547/55;
DPR 164/56 capi IV e V;
Circ. Min. Lavoro 13/82;
Circ. Min. Lavoro 149/85;
D.Lgs 493/94;
D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs 528/99 e D.P.R. 222/03;
D.Lgs 359/9.

Adempimenti preliminari – allestimento
PONTEGGIO METALLICO
Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica e straordinaria
(dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del lavoro) del ponteggio, assicurandosi
della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei
controventamenti. (D.Lgs. n. 359/99)

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

L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai
lavori.
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti,
cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Procedure – smantellamento
Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
La fase di smontaggio deve essere effettuata da personale pratico, in buone condizioni fisiche e sotto il
controllo diretto di un preposto.
Durante lo smontaggio i pontisti e gli aiutanti devono utilizzare la cintura di sicurezza ancorata ad una
fune tesa tra due montanti.
È vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.
È vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantità eccessive.
La chiave per il serraggio dei bulloni deve essere assicurata alla cintola con un moschettone di
sicurezza.
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.
Movimentare il materiale con cautela in modo non generare oscillazioni pericolose.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolevoli, guanti,
cintura di sicurezza.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

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

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

Valutazione rischio rumore – allestimento
•

Generico 77,6 dB(A).

Valutazione rischio rumore – smantellamento
•

Generico 77,6 dB(A).

Recinzione con elementi in legno e rete metallica
Descrizione allestimento
Recinzione di cantiere eseguita con elementi in legno infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata
o rete plastica colorata.

Descrizione smantellamento

Rimozione ed allontanamento degli elementi di recinzione provvisoria di cantiere, ritiro segnaletica e
pulizia finale.

Prescrizioni relazione
L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori.
La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile.
Allo scopo dovrà avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri
2,00 da terra e potrà essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche
elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole
accostate, i in pannelli di lamiera.
Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate,
per contrastare efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.
Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale
separazione tra accesso pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.
In ogni caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di
almeno 1,40 metri il massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il
possibile transito dei pedoni.
Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al D.Lgs.
n. 494/96 e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori
pubblici n. 1729/ul 01/06/1990.
In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non
dovrà costituire un pericolo elettrico, pertanto dovrà essere a bassissima tensione di alimentazione,
fornita da sorgente autonoma o tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore
a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione (220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e
protezione.
Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si
provvedere a delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati
prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.
Detto marciapiede potrà essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata
oppure da un striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di
circostanza segnalati dalla parte della carreggiata.
Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi lay-out di cantiere) un restringimento della carreggiata si
provvederà ad apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.
Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico
alternato, regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da
manovrieri (muniti di apposita paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in
accordo con le autorità preposte (comune, provincia, ANAS).

Fattori di rischio in fase di allestimento
•
•
•
•
•

Martello demolitore;
autocarro;
compressore d'aria;
motosega;
utensili d'uso corrente.

Fattori di rischio in fase di smantellamento
•
•

Autocarro;
utensili d'uso corrente.

Rischi in fase di allestimento
Descrizione
cesoiamento – stritolamento
Elettrocuzione
esplosione
inalazione gas
inalazione vapori

Trasmissione Probabilità
X
X
X
X

Improbabile
Possibile
Improbabile
Possibile
Improbabile

Magnitudo
Grave
Modesta
Grave
Modesta
Lieve

inalazioni polveri
incendio
investimento
movimentazione manuale dei carichi
oli minerali e derivati
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore
schiacciamento
urti, colpi, impatti
vibrazione

X
X
X

X
X
X
X

Probabile
Possibile
Improbabile
Probabile
Improbabile
Molto Probabile
Molto Probabile
Improbabile
Molto Probabile
Improbabile
Possibile
Possibile

Lieve
Grave
Grave
Modesta
Lieve
Grave
Grave
Grave
Grave
Grave
Modesta
Lieve

Rischi in fase di smantellamento
Descrizione
cesoiamento – stritolamento
inalazioni polveri
incendio
investimento
movimentazione
manuale
carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Trasmissione Probabilità
X
X
X
X
dei

X
X

Magnitudo

Improbabile
Probabile
Improbabile
Improbabile
Molto Probabile

Grave
Modesta
Grave
Grave
Grave

Improbabile
Probabile
Improbabile
Possibile
Possibile

Lieve
Modesta
Grave
Modesta
Modesta

Riferimenti legislativi – allestimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 547/55;
DPR 164/56 art.4;
DPR 303/56;
D.Lgs. 277/91;
D.Lgs. 285/92, DPR 495/92, DM 9 giugno 1995;
D.Lgs. 626/94 e successive modifiche;
D.Lgs 493/96;
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs 528/99 e D.P.R. 222/03;
DPR 459/96;
Regolamento edilizio comunale;
Norme CE.

Riferimenti legislativi – smantellamento
•
•
•
•
•
•
•
•

DPR 547/55;
DPR 164/56;
DPR 303/56;
D.Lgs. 277/91;
D. Lgs. 626/94 e successive modifiche;
D.Lgs 493/96;
D.Lgs. 494/96, come modificato dal D.Lgs 528/99 e D.P.R. 222/03;
DPR 459/96.

Procedure – allestimento
Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e
sbarramenti.

Posizionare il compressore in posizione stabile, in luogo sufficientemente areate areato e il più lontano
possibile dal luogo di lavoro.
Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore.
Allontanare materiali infiammabili dalla macchina.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Procedure – smantellamento
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare l'intervento.
Durante le fasi di carico vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi
pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni – allestimento
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
COMPRESSORE D'ARIA
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in condizioni stabili e lontano da materiali
infiammabili; verificarne la strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni dei
tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.
MARTELLO DEMOLITORE
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del dispositivo di comando.
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.
Eseguire il lavoro in posizione di stabilità adeguata.
MOTOSEGA
Verificare l'integrità delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il dispositivo di funzionamento
ad uomo presente e verificare la tensione e l'integrità della catena.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Prescrizioni – Smantellamento
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da
personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute
istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore – allestimento
•
•
•
•

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
addetto motosega 91,8 dB(A) ;
generico 83,3 dB(A) ;
generico 101,4 dB(A).

Valutazione rischio rumore – smantellamento
•
•

Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
generico 77,6 db(A).

F2.01 Controllo a vista delle pareti esterne
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione alle facciate esterne
Controllo a vista delle pareti esterne, verificando:
• L’intonaco
• I mattoni a vista
• I cornicioni
• Le nicchie
• Le riquadrature
• Etc.
5 anni

Manodopera idonea

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

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

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

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

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro
Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli operatori che usufruiscono del
percorso di sicurezza previsto dal
committente devono essere
adeguatamente imbragati

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva
DPI

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva con punti di lavoro in quota e che
usufruiscono del percorso sicurezza devono essere dotati di regolari DPI, in
particolare:
- idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita da fascia addominale, bretelle,
cosciali e da anelli di ancoraggio in schiena con funi di trattenuta, marchiata "CE"
- idonei dispositivi anticaduta tali da permettere il superamento automatico dei
supporti intermedi che ancorano il circuito della fune
- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo di tipo flessibile per poter
garantire la sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

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

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

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Il ponteggio di facciata sarà ancorato
secondo la normativa tecnica e senza
deturpare l'estetica della facciata stessa

F2.02 Ritocchi e piccole riprese all’intonaco

Tipologia dei lavori
Tipo di intervento
Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alle facciate esterne
Ritocchi e piccole riprese all’intonaco, riparazioni ai mattoni a vista e alle
pareti esterne
Quando necessario

Manodopera specializzata

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

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Per la ripresa dell'intonaco sulle pareti
poste in quota occorre allestire regolare
ponteggio

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

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

DPI

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo guanti da lavoro
casco di sicurezza

Tavole allegate

Percorso di sicurezza

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Usare solo macchine conforma alla
normativa vigente

Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alle parti esterne
La manutenzione del cortile riguarda:
• Verifica funzionalità dell’impianto automatizzato di irrigazione (se
presente)
• Sistemazione piante e taglio dell’erba
Settimanale

Manodopera idonea

Caduta dell’addetto a livello
Inalazione polvere
Tagli
Urti e colpi
Rumore

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Concordare sempre con la proprietà i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti; concordare in
particolare il taglio erba per la rumorosità
fastidiosa agli utenti pinacoteca

DPI

Tavole allegate

Misure preventive e protettive
ausiliarie

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

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza con suola antiscivolo
- guanti
- cuffie nell'uso del tosaerba

F4.01 Controllo a vista delle pareti interne

Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Lavori di manutenzione alle parti interne
Il controllo a vista delle pareti interne riguarda l’analisi di:
• Intonaco, mattoni a vista, rivestimento
• Singoli elementi, quali: zoccolatura, peducci, nicchie,
riquadrature, etc.
1 anno

Manodopera idonea

Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto dall’alto
Caduta di materiale dall’alto

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per l'accesso a parti in quota l'operatore
deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

In presenza di opera provvisionale con
regolare parapetto l'operatore non è
tenuto ad un ancoraggio individuale

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

DPI

Tavole allegate

Delimitare sempre la zona sottostante lo
scarico dei materiali

Privilegiare l'esecuzione dei controlli in
giorni o in periodi della giornata nei quali
non sono presenti i lavoratori o utenti
degli ambienti lavorativi

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza con suola in gomma antiscivolo

F4.02 Riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento
Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione alle parti interne
La riparazione dell’intonaco e dei rivestimenti delle pareti interne e dei
singoli elementi
Quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto dall’alto
Caduta di materiale dall’alto
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive
Schizzi
Abrasioni agli arti superiori

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per l'accesso a parti in quota l'operatore
deve dotarsi di attrezzature
completamente a norma

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Per i lavori in quota (in particolare nel
vano scala) è necessario prevedere
idonee opere provvisionali, con regolari
parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante tale opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

DPI

Tavole allegate

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Usare utensili elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio

Se si utilizzano additivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche
schede di sicurezza del prodotto

Organizzare il cantiere evitando
possibilmente interferenze con le attività
lavorative presenti

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo
- guanti da lavoro
- casco di sicurezza quando necessari, mascherine e cuffie

F4.05 Manutenzione pavimenti e lastricati
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento
Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione alle parti interne
La manutenzione dei pavimenti riguarda la riparazione e la pulitura con
prodotti particolari
Ogni 2 – 5 anni

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Inalazione polveri e vapori di sostanze nocive
Getti e schizzi
Abrasioni agli arti superiori
Elettrocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Usare utensili elettrici portatili del tipo a
doppio isolamento; evitare di lasciare cavi
elettrici/prolunghe a terra sulle aree di
transito o passaggio

Quando si utilizzato prodotti chimici
pericolosi occorre prendere visione delle
schede di sicurezza, seguendone le
specifiche istruzioni

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva
DPI

Tavole allegate

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza
- guanti
- ginocchiere per lavori prolungati in posizione inginocchiata
- se necessario, mascherine con filtri protettivi e cuffie

F6.02 Manutenzione impianto messa a terra
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali
La manutenzione dell’impianto di messa a terra riguarda:
• Il controllo e serraggio dei bulloni e controllo degli elementi
collegati
• Misurare, attraverso idonei strumenti, la continuità elettrica, il
valore della resistenza di terra e dei vari collegamenti
equipotenziali
1 anno e quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

I luoghi di collocazione delle parti
dell'impianto di terra risultano essere
facilmente raggiungibili

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

DPI

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

Tavole allegate

Planimetria con localizzazione dell’impianto di terra

F6.04 Manutenzione impianto di illuminazione
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali
La manutenzione dell’impianto di illuminazione riguarda:
• Controllo dei corpi illuminanti
• Pulizia dei punti-luce
• Riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti rotti e mal
funzionanti
Mensilmente

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto in quota
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Opere provvisionali idonee per i lavori in
quota

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Le opere provvisionali devono essere
usate conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

DPI

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

Tavole allegate

Planimetria con localizzazione dell’impianto

F6.05 Manutenzione impianto di illuminazione di emergenza
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione agli impianti elettrici e speciali
La manutenzione dell’impianto di illuminazione di emergenza riguarda:
• Controllo dei corpi illuminanti e del corretto funzionamento delle
plafoniere
• Riparazione dei guasti e sostituzione dei componenti rotti e mal
funzionanti
Mensilmente e quando necessario

Manodopera specializzata

Caduta dell’addetto a livello
Caduta dell’addetto in quota
Tagli e abrasioni
Elettocuzione

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Opere provvisionali idonee per i lavori in Le opere provvisionali devono essere
quota
usate conformemente alle norme di
prevenzione e alle prescrizioni del libretto
di uso e manutenzione
Non prevista specifica misura
preventiva

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro
Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Disattivare la corrente per interventi su
parti in tensione, accertandosi sempre
che non venga riattivata da terzi (usare
cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave)

Concordare sempre con la committenza i
momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti

DPI

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe antinfortunistiche con suola antiscivolo
- guanti

Tavole allegate

Planimetria con localizzazione dell’impianto e localizzazione degli estintori

F2.07 Pulitura facciate in mattoni faccia vista
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento
Periodicità del
controllo

Lavori di manutenzione alle facciate esterne
L’intervento consiste nel pulire le facciate esterne realizzate in mattoni
faccia vista
Quando necessario

Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Manodopera specializzata

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

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

E' necessario prevedere un'opera
provvisionale esterna all'edificio per
accedere alle parti interessate

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Il ponteggio di facciata sarà ancorato
secondo la normativa tecnica e senza
deturpare l'estetica della facciata stessa

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

L’addetto ai lavori è tenuto ad indossare
regolari DPI – Dispositivi di Protezione
Individuale

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva

L’addetto ai lavori deve utilizzare
attrezzature elettriche a norma

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Delimitare sempre la zona sottostante

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

DPI

Tavole allegate

Delimitare l’area di lavoro con nastro
bianco rosso, posizionare adeguata
segnaletica per la segnalazione dei
pericoli.

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe di sicurezza con puntale di acciaio e suola antiscivolo
- guanti da lavoro
- casco di sicurezza

F11.02 Manutenzione canalette
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento
Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione alle strade
Questa manutenzione riguarda i lavori di pulizia e la riparazione delle
parti danneggiate.
Quando necessario

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Caduta dell’addetto
Inalazione polvere e vapori
Urti e colpi

Investimento
Incidenti tra automezzi
Contatto con sostanze nocive

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Quando non si può chiudere al traffico
l'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva.

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

DPI

Tavole allegate

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe con suola antiscivolo, elmetto
- guanti
- indumenti rifrangenti
Planimetria della strada e l'eventuale progetto di manutenzione

F11.03 Manutenzione alla pavimentazioni stradali
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione alle strade
Il ripristino delle pavimentazioni stradali realizzati con materiali diversi
dall'asfalto, ovvero sanpietrini, cemento, mattonelle, etc. La
manutenzione riguarda la riparazione delle parti danneggiate, ovvero la
sostituzione di mattonelle rotte, inserimento di sanpietrini mancanti,
sistemazioni di dissesti, rifacimento completo della pavimentazione.
Quando necessario

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Caduta dell’addetto a livello
Inalazione polvere e vapori
Urti e colpi
Incidenti tra automezzi
Contatto con sostanze nocive

Ribaltamento degli automezzi
Schiacciamento dell'autista
e/o degli addetti ai lavori
Investimento

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Quando non si può chiudere al traffico
l'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Quando i lavori avvengono nelle ore
notturne e i lavori sono in corso di
realizzazione occorre installare la
segnaletica luminosa, generalmente
alimentata con fonti rinnovabili.

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

DPI

Tavole allegate

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe con suola antiscivolo, elmetto
- guanti
- indumenti rifrangenti
Planimetria della strada e l'eventuale progetto di manutenzione

F11.08 Pulizia scarpate
Tipologia dei lavori
Tipo di intervento

Periodicità del
controllo
Caratteristica
operatori
Rischi individuati

Lavori di manutenzione alle strade
Questo intervento consiste nel tenere le scarpate pulite, ovvero prive di
erbe e rovi che possono ridurre la visibilità dei tratti stradali e arrecare
danni alla salute degli automobilisti.
Quando necessario

Manodopera specializzata nei lavori stradali

Caduta dell’addetto
Inalazione polvere e vapori
Urti, colpi e tagli

Investimento
Incidenti tra automezzi
Contatto con gli attrezzi

Informazioni per le
imprese esecutrici e
lavoratori autonomi
sulle caratteristiche
tecniche dell’opera
progettata e del
luogo di lavoro

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Accesso ai luoghi ed al
posto di lavoro

Prima di accedere ai luoghi di lavoro,
occorre selezionare il percorso che
comporti minor pericolo per i lavoratori

Il luogno in cui si devono effettuare i
lavori deve essere accuratamente
segnalato, almeno 150 mt prima con
apposita segnaletica stradale; e l'area
dell'intervento deve essere ben
delimitata.

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezione dei
posti di lavoro

Quando non si può chiudere al traffico
l'area di lavoro, occorre apporre
apposita segnaletica

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
collettive e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera
Punti critici

Misure preventive e protettive
in dotazione dell’opera

Sicurezza dei Luoghi di
Lavoro - Protezioni
individuali e relativi
ancoraggi

Non prevista specifica misura
preventiva

Impianti Alimentazione
energia illuminazione

Non prevista specifica misura
preventiva.

Approvvigionamento e
movimentazione
componenti

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Approvvigionamento
materiali/attrezzature

Non prevista specifica misura
preventiva

Gli automezzi e le varie attrezzature
devono essere conformi alle direttive
dell'attuale normativa vigente.

Igiene del lavoro Prodotti e sostanze
pericolose

Non prevista specifica misura
preventiva

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

Interferenze e protezione Non prevista specifica misura
terzi
preventiva

DPI

Tavole allegate

Misure preventive e protettive
ausiliarie

Concordare sempre con il gestore delle
strade i momenti dell'intervento, evitando
possibilmente interferenze con altre
lavorazioni presenti e con la
concentrazione elevata del traffico.

I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari
DPI, in particolare:
- scarpe con suola antiscivolo, elmetto
- guanti
- indumenti rifrangenti
Planimetria della strada e l'eventuale progetto di manutenzione

Gruppo elettrogeno

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

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

Probabilità
che si
verifichi
Possibile
Possibile

Entità del
danno

Classificazione
del Rischio

Significativo
Significativo

Alto
Alto

Probabile
Possibile

Significativo
Significativo

Alto
Alto

Altamente
Probabile
Probabile

Significativo

Notevole

Modesto

Alto

Possibile
Probabile

Modesto
Significativo

Medio
Alto

Altri fattori di
rischio
Riferimenti
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

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

Prescrizioni UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a
bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non collegati all'impianto

di terra.
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalità. Eseguire i lavori in condizioni di stabilità
adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di a lavoro.

Valutazione
Rischio Rumore
DPI e Segnaletica

Autista autocarro 77,6 dB(A);
addetto autogru 84,0 dB(A).
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani.
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Pericolo
Nome: Pericolo di scariche elettriche
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

ELENCO FASI DI LAVORAZIONE

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

DESCRIZIONE
Avvertimento
dpi
Calzature di sicurezza
Elmetti di sicurezza o caschi
Occhiali di sicurezza e visiere
Maschere antipolvere - apparecchi filtranti o isolanti
Dpi - dispositi di protezione individuale
Pulizia facciate in mattoni faccia vista
Lavori di manutenzione alle strade
Manutenzione canalette
Manutenzione alle pavimentazioni stradali
Pulizia scarpate
Bagni chimici

Segnali
Nome:
pericolo generico
Descrizione:
pericolo generico
Posizione:
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa
del pericolo esistente (segnale
complementare).
Nome:
entrare adagio
Descrizione:
entrare adagio (pericolo mezzi in entrata)
Posizione:
Ingressi cantiere.
Nome:
uscire adagio
Descrizione:
uscire adagio (pericolo mezzi in uscita)
Posizione:
Uscite cantiere.
Nome:
sostanze nocive
Descrizione:
attenzione sostanze nocive
Posizione:
Nei luoghi di immagazzinamento delle
sostanze corrosive o irritanti (per es.
ammoniaca, trementina ecc.).

Nome:
pericolo elettrico
Descrizione:
attenzione elementi sotto tensione
Posizione:
Quadri, cavi, linee, apparecchiature.
Nome:
alta tensione
Descrizione:
Tensione elettrica pericolosa
Posizione:
Sulle porte di ingresso delle cabine di
distribuzione, di locali, armadi ecc. contenenti
conduttori ed elementi in tensione.
Su barriere, difese, ripiani posti a protezioni
di circuiti elettrici.
Nome:
materiale esplosivo
Descrizione:
attenzione materiale esplosivo
Posizione:
Sulle porte dei locali in cui sono depositati
materiali esplosivi in genere.
Sui recipienti o tubi, anche aperti, che
abbiano contenuto materiale i cui residui
evaporando o gassificandosi per calore o
umidità, possano formare miscele esplosive.

Segnali
Nome:
pericolo esplosione
Descrizione:
attenzione pericolo esplosione
Posizione:
Sulle porte dei locali in cui sono depositati
materiali esplosivi in genere.
Sui recipienti o tubi, anche aperti, che
abbiano contenuto materiale i cui residui
evaporando o gassificandosi per calore o
umidità possano formare miscele esplosive.
Nome:
tossico
Descrizione:
attenzione pericolo di intossicazione
Posizione:
Nei luoghi di immagazzinamento delle
sostanze nocive o pericolose (per esempio
mercurio, tetracloruro di carbonio ecc.).
Nome:
corrosivi
Descrizione:
attenzione sostanze o liquidi corrosivi
Posizione:
Nei luoghi di immagazzinamento di sostanze
corrosive (per es. acido muriatico, vetriolo,
cloruri ferrici, soluzioni di idrazina,
candeggina, varechina, morfolina, potassa
caustica, soda caustica).

Nome:
pericolo incendio
Descrizione:
attenzione liquidi o materiali infiammabili
Posizione:
Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.
Nome:
carrelli in movimentazione
Descrizione:
attenzione ai carrelli elevatori in movimento
Posizione:
Raggio di azione dei carrelli elevatori.
Nome:
radiazioni
Descrizione:
attenzione materiale radioattivo
Posizione:
Per segnalare e delimitare l'esistenza di una
"zona controllata", cioè di un luogo in cui
esiste una sorgente di radiazione (centrali
nucleari).
Per segnalare la presenza di apparecchi
utilizzanti sorgenti di radiazioni ionizzanti.

Segnali
Nome:
pericolo biologico
Descrizione:
attenzione pericolo biologico
Posizione:
In corrispondenza di lavorazioni o sostanze
dalle quali può scaturire un pericolo
biologico.
Nome:
bassa temperatura
Descrizione:
bassa temperatura
Posizione:
In prossimità di aree o lavorazioni a bassa
temperatura e con rischio di gelate.
Nome:
carichi sospesi
Descrizione:
attenzione ai carichi sospesi
Posizione:
Sulla torre gru.
Nelle aree di azione delle gru.
In corrispondenza della salita e discesa dei
carichi a mezzo di montacarichi.
Nome:
pericolo d'inciampo
Descrizione:
attenzione pericolo d'inciampo
Posizione:

All'ingresso del cantiere.
Nome:
pericolo di caduta
Descrizione:
attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione:
In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.
Nome:
caduta materiali dall'alto
Descrizione:
attenzione caduta materiali dall'alto
Posizione:
- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e
discesa dei carichi.
- Sotto i ponteggi.
Nome:
macchine in movimento
Descrizione:
attenzione macchine operatrici in movimento
Posizione:
Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa
del pericolo esistente (segnale
complementare).

Segnali
Nome:
ponteggio in allestimento
Descrizione:
Pericolo generico. (ponteggi in allestimento)
Posizione:
Sul ponteggio.
Nome:
lavori in corso
Descrizione:
Lavori in corso.
Posizione:
Sulla carreggiata in presenza di un cantiere
stradale.
Nome:
strettoia
Descrizione:
attenzione strettoia simmetrica
Posizione:
Sulla carreggiata per la presenza di un
cantiere stradale.
Nome:
strettoia a destra
Descrizione:
attenzione strettoia asimmetrica a sinistra
Posizione:
Sulla carreggiata sul lato sinistro per la
presenza di un cantiere stradale.

Nome:
strettoia a sinistra
Descrizione:
attenzione strettoia asimmetrica a destra.
Posizione:
Sulla carreggiata sul lato destro per la
presenza di un cantiere stradale.
Nome:
doppio senso di circolazione
Descrizione:
Doppio senso di circolazione
Posizione:
Sulla carreggiata per la presenza di un
cantiere stradale, quando nel tratto
precedente era a senso unico.
Nome:
scavi
Descrizione:
attenzione agli scavi
Posizione:
Nei pressi degli scavi.
Nome:
cono segnalatore
Descrizione:
Cono segnalatore
Posizione:
Deve essere usato per delimitare zone di
lavoro di breve durata, per deviazioni ed
incanalamenti temporanei, per indicare aree
interessate da incidenti per la separazione
provvisoria di opposti sensi di marcia.

DPI ESSENZIALI PER LE LAVORAZIONI PREVISTE

CALZATURE DI SICUREZZA
RIFERIMENTI NORMATIVI
• D. L.gs 475/92
• D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE
QUALI UTILIZZARE IL DPI
•
•
•
•

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

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
•

scarpe di sicurezza con suola imperforabile e
puntale di protezione

•

lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls
ed elementi prefabbricati

•

scarpe di sicurezza con intersuola
termoisolante

•
•
•

attività su e con masse molto fredde o ardenti
scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
in lavorazioni a rischio di penetrazione di
masse incandescenti fuse e nella
movimentazione di materiale di grandi
dimensioni

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•
•

nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa,
scarponcino, stivale)
rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio
lavorativo
le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore

ELMETTI DI SICUREZZA O CASCHI

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE
QUALI UTILIZZARE IL DPI
•
•

urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall’alto

CARATTERISTICHE DEL DPI
•

•
•
•

il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico,
affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile,
non irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi
metallici, montaggio prefabbricati)
il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia
antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza
l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI; vi sono caschi che per la loro
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di
altri Paesi della Comunità Europea

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•
•
•

rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio
lavorativo
l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni
qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto
l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita
quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie
segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del
DPI

OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE
RIFERIMENTI NORMATIVI
• D. L.gs 475/92
• D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE
QUALI UTILIZZARE IL DPI
• radiazioni (non ionizzanti)
• getti, schizzi
• polveri, fibre

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
l’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono
produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei.
Le lesioni possono essere di tre tipi:
•
•
•

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

gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le
proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza
laterale
per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa,
ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo
schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione
delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR
(infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in
alcuni casi anche la retina;
le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale
plastico (policarbonato);
verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle
norme tecniche nazionali o di altri Paesi della Comunità Europea.

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•
•

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e
usati ogni qualvolta sia necessario
segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante
l’uso

MASCHERE ANTIPOLVERE,
APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI
RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•

D.P.R. 320/56
D. L.gs 475/92
D. L.gs 81/2008

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE
QUALI UTILIZZARE IL DPI
•
•
•
•
•
•

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

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
i pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
• deficienza di ossigeno nella miscela inspirata
• inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di
combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari)
per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può
scegliere fra i seguenti DPI:
•
•
•

maschere antipolvere monouso: per polvere e
fibre
respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori,
gas nebbie, fumi, polveri e fibre
respiratori
semifacciali
a
doppio
filtro
sostituibile: per gas, vapori, polveri

•

apparecchi respiratori a mandata d’aria: per
isolarsi completamente dall’atmosfera esterna,
usati per verniciature a spruzzo o sabbiature

•

la scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere
fatta stabilendo preventivamente il tipo di
inquinamento presente
verificare che il DPI riporti il marchio di
conformità CE

•

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
•
•
•
•

attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità
respiratoria
segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso
il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà
necessario

UTILIZZO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
Devono essere utilizzati al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute dei lavoratori derivanti dalle
attività effettuate in cantiere e l’uso di macchine e mezzi; in particolare i rischi sono legati a:

•

le aree di lavoro e transito del cantiere,

•

l’ambiente di lavoro (atmosfera, luce, temperatura, etc),

•

le superfici dei materiali utilizzati e/o movimentati,

•

l’utilizzo dei mezzi di lavoro manuali da cantiere,

•
•
•
•

l’utilizzo delle le macchine e dei mezzi da cantiere,
lo svolgimento delle attività lavorative,
le lavorazioni effettuate in quota,
l’errata manutenzione delle macchine e dei mezzi,

•

la mancata protezione (fissa o mobile) dei mezzi e dei macchinari,

•

l’uso di sostanze tossiche e nocive,

•

l’elettrocuzione ed abrasioni varie.

Nel processo di analisi, scelta ed acquisto di DPI da utilizzare nel cantiere deve essere verificata
l’adeguatezza alla fasi lavorative a cui sono destinati, il grado di protezione, le possibili interferenze
con le fasi di cantiere e la coesistenza di rischi simultanei.
I DPI sono personali e quindi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li
utilizzano.
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la
necessità e le procedure per il corretto uso dei DPI.
effettivo dell'uso corretto dei DPI da parte del personale interessato, rilevando eventuali problemi
nell'utilizzazione: non sono ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito come obbligatorio.
Parallelamente al programma di verifica, il Direttore dei Lavori deve assicurarsi che i lavoratori abbiano
cura dei DPI messi loro a disposizione, segnalino tempestivamente eventuali anomalie, e non vi
apportino modifiche di propria iniziativa, utilizzandoli conformemente alla formazione ed informazione
ricevute.

Deve essere assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o
sostituzione; inoltre, devono essere predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica
e sicura dei DPI.

In caso di saldature, gli addetti devono essere obbligatoriamente dotati degli schermi facciali e delle
protezioni del corpo onde evitare il contatto con le scintille o il danneggiamento della retina dell’occhio

Bagni chimici

Descrizione Bagni chimici

Attrezzature Autocarro, utensili d'uso corrente, scale generiche
utilizzate
Rischi Descrizione rischio
caduta a livello
dell'addetto
elettrocuzione
movimentazione
manuale dei carichi
punture, tagli,
abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
che si
verifichi
Possibile

Entità del
danno

Classificazione
del Rischio

Significativo

Alto

Probabile
Altamente
Probabile
Probabile

Significativo
Significativo

Alto
Notevole

Modesto

Alto

Possibile
Probabile

Modesto
Significativo

Medio
Alto

Altri fattori di
rischio
Riferimenti D.Lgs. 81/2008
legislativi
Misure Preventive
e protettive ed
istruzioni per gli
addetti

Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di
cantiere dimensionati in modo da risultare consoni al numero medio di
operatori presumibilmente presenti in cantiere.
Il legislatore ha espessamente evidenziato che i servizi igienico sanitari sono
indispensabili, pertanto sono obbligatori.
In cantiere si dovrà garantire:
- un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30
lavoratori occupati per turno (nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori),
separati (eventualmente) per sesso o garantendo un'utilizzazione separata
degli stessi;
- un numero sufficiente di lavabi - deve essere garantita acqua in quantità
sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi, in ogni caso almeno 1
ogni 5 lavoratori;
- spogliatoi, distinti (eventualmente) per sesso;
- locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli,
scaldavivande e lava recipienti;
- un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono
esposti a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto
polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e fredda, provviste di mezzi
detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate
docce in numero di almeno 1 ogni 25 lavoratori).
Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano
separati, questi locali devono facilmente comunicare tra loro.
I servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere

costituiti entro unità logistiche (box prefabbricati o baracche allestite in
cantiere), sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie
(impermeabilizzate e coibentate), areate, illuminate naturalmente ed
artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, convenientemente arredati,
dotate di collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di
adduzione dell'acqua direttamente da acquedotto o da altra fonte e di
smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema di raccolta e
depurazione delle acque nere.

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

Valutazione Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Rischio Rumore generico 77,6 dB(A).

Segnaletica

Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione delle mani.
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Categoria: Prescrizione
Nome: Protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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