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Piano di Sicurezza in fase di progettazione dei lavori per il riattamento dell’immobile
ad uso residenziale sito nel Comune di Roma in Via Antonio Gramsci 38 interno 10.
L’impresa dovrà attenersi

a quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza e

Coordinamento

1 PREMESSA
Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza (PSC) elaborato dall’ Arch. Domenico Di Bagno
in qualità di coordinatore della sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei lavori , sulla scorta delle
indicazioni desunte dal capitolato nel rispetto delle norme e delle direttive attualmente in vigore
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 Allegato XV e successive integrazioni, ivi compresi il Decreto Legislativo n° 106/2009, il
Decreto Legislativo n° 163/2006, il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554, la
norma UNI U3201 4590 del 2001 ed il DPR 3 luglio 2003 n. 222
Il documento contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Le indicazioni riportate nel presente documento non sono da considerarsi esaustive di tutti gli
obblighi previsti in materia di sicurezza in capo ai soggetti esecutori. Rimane, infatti, piena
responsabilità delle imprese esecutrici rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche
tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.
Tutte le imprese esecutrici coinvolte dovranno predisporre il proprio Piano Operativo di
Sicurezza (POS) da considerare piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento. I contenuti minimi del POS sono di seguito richiamati. Il Piano Operativo di Sicurezza
dovrà essere consegnato al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio dei lavori. Il Coordinatore
per l’Esecuzione provvederà alla verifica ed approvazione dei Piani Operativi di sicurezza.
Tale documento dovrà essere di valida guida per gli addetti per quanto di competenza, in modo che i
lavori vengano eseguiti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, nell'interesse principe dei lavoratori.
Detto piano dovrà essere aggiornato ogni qualvolta sono previste delle variazioni rispetto a quanto
preventivato e rispetto al programma dei lavori.
Il presente piano è costituito da argomenti sviluppati con l’aiuto di moduli e schede che realizzano quella
semplicità di lettura necessaria per raggiungere tutti gli operatori del cantiere con informazioni semplici,
chiare ed esaurienti.
E’ obbligo dell’appaltatore di provvedere alla formazione e informazione di tutto il personale impiegato
in cantiere, anche se in turnazione, secondo le indicazioni contenute nel presente piano in apposite
riunioni e, del che, dovrà essere redatto il verbale che verrà consegnato al coordinatore per l’esecuzione
dei lavori.
I piani di sicurezza delle imprese appaltatrici e di quelle subappaltatrici dovranno uniformarsi alle norme
contenute nel presente piano e non dovranno essere in alcun modo in contrasto con lo stesso.
Aggiornamenti ed integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono a cura del Coordinatore per
l’Esecuzione e potranno venire forniti alle imprese esecutrici a mezzo di ordini di servizio datati e
firmati.
Le imprese appaltatrici devono trasmettere gli aggiornamenti e le integrazioni ai loro subappaltatori
(imprese esecutrici o lavoratori autonomi).
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IMPORTANTE :
Qualsiasi variazione delle fasi di lavoro o, comunque, di quanto preventivato rispetto al programma di
lavoro ed, in particolare, il subentro e l’impiego di ditte subappaltatrici e/o lavoratori autonomi per
lavorazioni specifiche, deve essere comunicato per iscritto da parte della ditta appaltatrice al coordinatore
per l’esecuzione dei lavori ai fini del coordinamento del piano di sicurezza e relativo aggiornamento .
Il piano contiene, raccolti in schede, i principali rischi e misure di prevenzione e dispositivi di protezione
individuali e collettivi per tutte le fasi lavorative ed attrezzature utilizzate.
Quanto è stato prodotto dovrà essere illustrato ai lavoratori in una prima riunione nella quale verranno,
altresì, evidenziati i rischi a cui potranno essere sottoposti durante l’esecuzione dei lavori e le relative
misure di prevenzione e protezione individuali e collettive che sono state scelte per eliminare o ridurre i
rischi stessi.

2 GESTIONE DEL PSC
L’impresa aggiudicataria dell’appalto dovrà, qualora non presenti specifiche osservazioni in fase di gara,
applicare le prescrizioni contenute nel presente PSC durante le lavorazioni, fatte salve le eventuali
modifiche ed integrazioni proposte dal Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l’esecuzione
che discendano da significative modifiche dei lavori e/o della tempistica di realizzazione.
L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono
giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.
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3 ANAGRAFICA DI CANTIERE.
Committente: Fondazione E.N.P.A.I.A. con sede in Roma in Viale Beethoven 48, cap. 00144, Roma
legalmente rappresentata dal Presidente, Dott. Giorgio Piazza

Denominazione: Lavori di riattamento di un immobile ad uso residenziale sito nel Comune di Roma
in Via Antonio Gramsci 34 interno 3.
Titoli autorizzativi : ………………………………………………………………………………….
Direttore dei Lavori :
Arch Domenico Di Bagno , dipendente della Fondazione ENPAIA

tel 349/7336135 ; 065458353

Responsabile della sicurezza in fase di progettazione dei lavori :
Arch Domenico Di Bagno , dipendente della Fondazione ENPAIA

tel 349/7336135 ; 065458353

Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori :
Arch Domenico Di Bagno , dipendente della Fondazione ENPAIA

tel 349/7336135 ; 065458353

Imprese esecutrici :
IMPRESA (A) : …………………………………………………………………………………………..

Ammontare presunto dei lavori :

Euro

99.777,15 + IVA

Di cui oneri per la sicurezza :

Euro

2.000,00 + IVA

Ubicazione : Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34, appartamento interno 3
Inizio lavori :……………………………
L'ultimazione dei Lavori è prevista per il giorno: 15/07/2020
La durata complessiva dei Lavori i e quindi di giorni : …………………….
Il numero di Imprese e/o Lavoratori autonomi che prenderanno parte ai Lavori è:

1

Il numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere è:

6

L'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorni è:

160
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3.1 SOGGETTI INTERESSATI
I soggetti interessati all'esecuzione dell'Opera sono:
N. Ragione Sociale

Qualifica

Committenza : : Fondazione E.N.P.A.I.A. con sede in Roma in Viale Beethoven 48, cap.
00144, Roma, legalmente rappresentata dal Presidente, Dott. Giorgio Piazza

1. Arch. Domenico Di Bagno

Coordinatore per la progettazione

2. Ing. Franco Rinaldi

Coordinatore per l'esecuzione

3. Arch. Domenico Di Bagno

Direttore dei Lavori

4. Ing. Franco Rinaldi

Responsabile dei Lavori

IMPRESA (A) : …………………………………………………………………………………………….
POS del ………………………………………..
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rappresentante Legale
Direttore di cantiere impresa
Capocantiere e preposto
Responsabile servizio prevenzione e protezione
Medico Competente in Medicina del Lavoro.
Rappresentante dei lavoratori
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4 DESCRIZIONE DELL'OPERA
CONTORNO

E RELATIVI VINCOLI AL

Il sottoscritto Arch. Domenico Di Bagno, nato a Roma il 23-04-1965 con studio in Roma, Via Andrea Di
Bonaiuto 41, iscritto all’Ordine Degli Architetti di Roma e Provincia con il n°10550, C. Fisc. DBG DNC
65D23 H501A in qualità di progettista nonché Direttore dei Lavori, si appresta a redigere la presente
relazione tecnica descrittiva relativa agli interventi relativi al riattamento dell’unità immobiliare ad
uso residenziale sita nel Comune di Roma in Via Antonio Gramsci 34, interno 3 L'appalto ha per
oggetto l'esecuzione di tutte le opere edili ed impiantistiche per la ristrutturazione dell’appartamento di
proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A., sito nel Comune di Roma in Via Antonio Gramsci 34 interno 3
L’insieme delle attività previste dall’appalto sono di seguito sinteticamente elencate:
 Opere di demolizione e rimozione tramezzature, pavimentazioni e rivestimenti, infissi esterni ed
interni, impianti preesistenti (elettrici e idrico/sanitari, riscaldamento).
 Caricamento e trasporto a discarica autorizzata comprensivo del relativo conferimento dei
materiali di risulta.
 Opere murarie (ricostruzione tramezzature, esecuzione intonaci, esecuzione controsoffitti ecc.)
 Rifacimento pavimentazioni e rivestimenti ;
 Impianti elettrico, idrico/sanitario, riscaldamento (solo sostituzione radiatori) e climatizzazione;
 Fornitura di nuovi infissi interni ed esterni ;
 Opere in pietra

Per tutti gli impianti installati sarà rilasciata la relativa certificazione di conformità.

CONTESTO AMBIENTALE.
L’area di cantiere è rappresentata dal lotto urbanizzato posto all’interno della città di Roma caratterizzato
da una tipologia insediativa di tipo “ a lottizzazione con tipologie insediative del tipo a palazzina”.
L’unità immobiliare è composta da una area coperta di circa 200 mq oltre una area esterna ad uso
balcone di ampia superficie..
All’interno dei suddetti manufatti, si individueranno le aree di cantiere esterne, necessarie per poter
installare le opere provvisionali , i materiali necessari per eseguire le lavorazioni previste, le attrezzature
mobili e fisse di cantiere, ecc.
Le sopra descritte aree e per tutta la durata dei lavori dovranno essere interdette al transito pedonale da
parte di terzi estranei alle lavorazioni in corso di esecuzione.
Vincoli esterni






Vincoli al transito di mezzi pesanti ; SI
Vincoli per l'accesso alle strade cittadine ; NO
Vincoli per il transito pedonale ; NO
Occupazione di suolo pubblico ; NO
Limiti di rumorosità ambientale ; SI trattasi di intervento in area urbanizzata ove devono essere
rispettati i livelli di emissione sonora durante l’arco della giornata.
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Vincoli interni
 Traffico pedonale ed accessi privati ;
Interdizione delle aree interessate dalle lavorazioni per tutta la durata dei lavori al personale non
impegnato dalle lavorazioni.
 Utilizzo degli spazi comuni da parte di lavoratori appartenenti a diverse categorie di lavoro
e visitatori ; NO
2.9

occupazioni provvisorie di suolo ; NO

Valutazione preventiva del rumore all'interno del Cantiere
L'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore è stata valutata per ciascuno di loro in base
alle singole attivitá che essi svolgano nell'arco della giornata lavorativa facendo riferimento ai tempi di
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla
commissione prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere
per prevenire”).
In base al livello di esposizione si prevedono diverse misure di sicurezza:

fascia di esposizione compresa tra 80 ed 85 dB(A) (in genere per gli addetti all’utilizzo di macchine
operatrici, carpentieri, muratori polivalenti, posatori di pavimenti e rivestimenti, intonacatori, installatori
di impianti): si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I.;
fascia di esposizione compresa tra 85 e 87 dB(A) (in genere per gli addetti all’utilizzo di sega a disco,
operai comuni polivalenti): si richiede adeguata informazione su rischi, misure, D.P.I., nonché la
disponibilità degli idonei D.P.I., la formazione sul loro corretto uso ed i provvedimenti sanitari previsti
dal D. Lgs. 195/2006;



fascia di esposizione superiore a 87 dB(A) (in genere per gli addetti all’utilizzo di martello
demolitore): si richiede l’obbligo di utilizzo degli idonei D.P.I., la formazione sul loro corretto uso, la
comunicazione all’U.S.L. ed i provvedimenti sanitari previsti dal D. Lgs. 195/2006, nonché segnaletica e
delimitazione delle aree a rischio;



Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l’uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali
attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze.
Si raccomanda inoltre di evitare il più possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore.
Valutazione preventiva del rumore verso l'esterno del cantiere
Da una stima preventiva il livello sonoro del cantiere non supererà i limiti ammessi.
Caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere
Le lavorazioni previste possono causare tale inconveniente che la ditta principale e successivamente tutte
le ditte subappaltatrici devono evitare utilizzando ponteggi e protezioni, o in alternativa delimitando le
aree mediante l’utilizzazione di barriere .
Emissione di agenti inquinanti
Durante le varie lavorazioni non sono prevedibili emissioni di agenti inquinanti verso l’esterno dell’area .
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Rischi associati
Non sono presenti particolari rischi associati in quanto l’area di cantiere si trova all’interno di spazi di
proprietà privata.
4.2 Caratteristiche dell’ambiente circostante
Caratteristiche dell'area
Condizioni al contorno
 Presenza di altri cantieri: NO
 Presenza di altre attività pericolose nelle vicinanze: non prevista
 Presenza di traffico: SI traffico lungo la Via Antonio Gramsci con strada a senso unico di marcia
Caratteristiche geomorfologiche del terreno
 Consistenza del terreno: Terreno Urbanizzato
 Orografia dell'area: Lotto in zona di montagna
 Livello di falda: oltre 100 m di profondità dal piano campagna.
 Altro (falde, fossati, alvei fluviali, banchine fluviali, alberi, manufatti,..): NO
Dunque, data la natura del terreno delle opere che si intendono realizzare, non si ravvisano particolari
rischi dovuti alle caratteristiche del terreno.
Opere aeree e di sottosuolo eventualmente interferenti col cantiere









Linee Elettriche aeree: non sono presenti linee elettriche aeree di media e bassa tensione.
Linee Elettriche interrate: non presenti.
Rete idrica: presente
Rete Fognaria: assente..
Gas di città: assente;
Rete telefonica: assente
Rete Fibre Ottiche: assente.
Altro:.........

É comunque obbligatorio per l’Impresa Appaltatrice i Lavori contattare le Ditte Erogatrici di tutti i
Sottoservizi (anche quelli presumibilmente non presenti) per verificare la loro effettiva presenza ed
tracciare il relativo posizionamento in pianta e sezione di tali Linee prima dell’Inizio Lavori.
Qualora la presenza di cavi elettrici isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione pubblica) creasse problemi
alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti interessati e chiedere lo spostamento
temporaneo o definitivo delle linee stesse.
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5 ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE.
Relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento
all’area ed all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
(Dlgs.81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.1 e 2.2, ex DPR 222/2003 articoli 2 e 3)

i precisa che nel presente PSC il termine generico di “Cantiere” – per chiarezza di trattazione e per logica di interventi –
verrà utilizzato distinguendolo come segue:




cantiere: tutta l’estensione dell’area in cui si svolgeranno sia le attività logistiche che lavorative;
cantiere logistico: l’area in cui saranno concentrati i baraccamenti, i depositi, gli impianti fissi ecc.
aree di lavorazioni: le aree nelle quali si eseguono le attività lavora-tive quali gli scavi, il c.a., le tamponature
ecc.
5.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’analisi e la valutazione dei rischi è stata affrontata, in fase di progettazione delle opere di cui trattasi,
nell’intento di ridurre al minimo le possibilità di infortuni sul lavoro.
La scelta dei criteri costruttivi, dei materiali, delle modalità di esecuzione e la redazione del “croprogramma di
esecuzione” con le indicazioni in merito alla progressione delle “fasi lavorative” sono la risultante di queste valutazioni.
Nell’affrontare l’analisi dei rischi inerenti i “criteri di progettazione” e le “modalità di esecuzione” - riferendosi anche a
precedenti esperienze rilevate in cantieri con fasi esecutive simili - è stata data grande importanza all’interpretazione dei
dati statistici forniti dalla Banca Dati dell’INAIL.
Essi aiutano ad individuare e capire quali sono le lavorazioni più a rischio, i rischi più diffusi e la gravità delle
conseguenze relative ad ogni singolo tipo di infortunio e permettono di approfondirne la conoscenza indi-candone - tra
l’altro - gli indici di frequenza e di gravità.
Questi dati sono stati esaminati anche nell’intento di migliorare le scelte tecniche di progettazione e gli strumenti
operativi per eseguire il lavoro in sicurezza.
Dallo studio dei rischi potenziali, analizzati attentamente in funzione delle fasi lavorative prese in considerazione è
scaturita la successiva valuta-zione dei rischi che tiene conto della:
 identificazione dei pericoli;
 identificazione dei Lavoratori esposti a rischi potenziali;
 valutazione degli stessi rischi sotto il profilo qualitativo e quantitativo;
 studio di fattibilità per la loro eliminazione e, in subordine, riduzione dei rischi mediante provvedimenti
organizzativi o misure tecnologiche adeguate.
Ciò ha permesso di sviluppare anche le tabelle riepilogative che seguono.
Inoltre ha permesso di sviluppare il cronoprogramma di esecuzione dei lavori inserito in questo PSC – in cui sono
evidenziate le “fasi lavorative” ed alle quali sono collegate le “procedure da seguire per l’esecuzione dei lavori in
sicurezza”.
Al cronoprogramma sono strettamente collegate numerose schede di sicurezza che evidenziano, tra l’altro, quali sono i
maggiori “rischi pos-sibili”, le “misure di sicurezza” e le “cautele e note” per ogni singola fase lavorativa, con lo scopo
di indirizzare la “sicurezza” in funzione di specifi-che esigenze che si riscontrano nello sviluppo ed avanzamento del
lavoro.
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5.2.

RISCHI PARTICOLARI PRESENTI IN CANTIERE
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XI (ex Allegato II del DLgs 494/1996)

È opportuno precisare che tra i lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei Lavoratori in questo
cantiere, sono stati individuati soprattutto quelli relativi ai punti evidenziati:
Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la
salute dei Lavoratori

Possibile
presenza

1

Lavori che espongono i lavoratori a rischio di seppellimento
o di sprofondamento a profondità superiore a 1,50 m o a
caduta dall’alto da altezza superiore a 2,00 m se
particolarmente aggravati dalla natura dell’attività o dei
procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del
posto di lavoro o dell’opera

no

2

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o
biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e
la salute dei lavoratori oppure comportano un’esigenza
legale di sorveglianza sanitaria

no

3

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la de-signazione
di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente
normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle
radiazioni ionizzanti

4

Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a con-duttori
nudi in tensione

no

5

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento

no

6

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie

no

7

Lavori subacquei con respiratori

no

8

Lavori in cassoni ad aria compressa

no

9

Lavori comportanti l’impiego di esplosivi

no

10

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi pre-fabbricati
pesanti

no

5.3.

no

AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punti 2.2.1 e 2.2.4 (ex DPR 222/2003 art. 3, commi 1 e 4)

La collocazione urbanistica ed ambientale del cantiere è stata già illustrata nel capitolo che tratta della descrizione del
contesto in cui è collocata l’area del cantiere.
1. Rischi ambientali ed interferenze
Sull’intera area del cantiere, è stata eseguita una ricognizione visiva che ha permesso di accertare che:
 non vi sono interferenze con importanti linee elettriche aeree a cavo nudo;
 devono essere considerati come “interferenti con l’ambiente esterno” anche gli accessi al cantiere dalle strade
pubbliche descritte nel capitolo 4. Pertanto assume importanza rilevante segnalare le suddette vie di accesso
secondo le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada e degli Enti proprietari delle strade (Comune, Provincia
ecc.).

2. Condizioni ambientali e natura del sito
Dalla relazione geologica sono evidenziate:
 l’ottima consistenza del terreno
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 l’orografia pressoché montagnosa di tutta la zona;
 la profondità della falda d’acqua che non interferisce con gli scavi previsti per le fondazioni;
3. Inquinamento


non sono presenti condizioni di inquinamento ambientale (sia atmo-sferico che acustico) tali da poter
influenzare le lavorazioni e la sicu-rezza in cantiere. (Nel caso fossero invece presenti, se non è possibile
eliminare il rischio alla fonte dovranno essere adottati mezzi collettivi e personali di protezione. Inoltre, può
essere interessato dall'inquinamento anche il terreno: in tal caso prevedere che prima dell'inizio dei lavori
dovrà essere appropriatamente bonificato, a favore della salute di chi deve lavorare in quel cantiere e di chi
successivamente utilizzerà la costruzione).

Condizioni climatiche



non sono prevedibili condizioni climatiche tali da poter influenzare normalmente le lavorazioni e la sicurezza
in cantiere.
l’impresa dovrà comunque tenere conto che sono fortemente collegate alla salute ed alla sicurezza dei
lavoratori oltre le temperature estreme – anche la presenza di vento forte (soprattutto per i lavori in quota e per
la movimentazione di carichi), le precipitazioni (per cui è sempre opportuno quando si opera in esterno
sospendere la lavorazione), la presenza di neve o di ghiaccio (che rendono problematici e poco stabili i
movimenti) ecc.

Illuminazione



trattandosi di lavori di riattamento, , le lavorazioni (edili) saranno ovviamente svolte al coperto e durante il
giorno, per cui le “aree di lavoro non necessitano” di particolari illuminazioni artificiali.
in caso di necessità, l’Impresa dovrà provvedere a dotare la zona di adeguato impianto di illuminazione,
compatibile con la lavorazione da eseguire.

Smaltimento rifiuti, trasporto a rifiuto di materiali




non è previsto in cantiere lo smaltimento di rifiuti speciali e/o tossici;
l’Impresa dovrà comunque preventivamente definire i sistemi di smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi che
verranno prodotti in cantiere e predisporre un “Registro per lo smaltimento dei rifiuti”;
dovrà inoltre individuare preventivamente anche i percorsi ed i sistemi di trasporto che intende utilizzare per
raggiungere i siti autorizzati alla discarica.

Allestimento delle opere provvisionali



le lavorazioni presenti non necessitano di allestimenti particolari, oltre quelli standard comunemente in uso;
l’Impresa dovrà comunque scegliere con oculatezza i sistemi provvisionali che intende utilizzare e proporli
preventivamente al CSE (tipo di ponteggi, impalcati, parapetti puntuali, piattaforma mobile, reti di protezione
ecc.).
Ubicazione del cantiere logistico

La scelta dell’area e degli elementi componenti l’impianto del cantiere logistico rientrano nelle sfera delle competenze e
scelte autonome dell’Impresa che dovrà provvedere a realizzarlo in conformità a quanto richiesto dal DLgs 81/2008 e
s.m. e i. - Allegato XIII (ex DPR 303/1956) ed alle successive norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tuttavia, dall’indagine preliminare eseguita sull’intero cantiere è risultata la più idonea all’impianto del cantiere logistico
la zona del lotto di proprietà interessata dai lavori che al momento è sprovvista di rete fognaria, acqua potabile e
fornitura elettrica.
Pertanto, fino a quando l’Ente Erogatore non fornirà la corrente elettrica e l’acqua potabile sarà sufficiente completare
l’impianto del cantiere logistico attenendosi alle prescrizioni di seguito riportate.
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Modalità da seguire per la recinzione del cantiere
Il cantiere dovrà essere recintato totalmente nel perimetro esterno con legname e lamiere ondulate – o con equivalente
materiale – per un’altezza di 2 m di sufficiente robustezza per resistere a tentativi di sfondamento ed impedire
l’intrusione di estranei.
La recinzione dovrà in ogni caso essere allestita con elementi decorosi ed adeguati ai regolamenti edilizi locali per
eventuali caratteristiche richieste.
Nella recinzione dovrà essere inserito almeno un cancello d’ingresso idoneo per il transito di autocarri e pedonale.
Il suddetto cancello sarà mantenuto chiuso anche durante le ore lavorative, per evitare facili intrusioni di persone
estranee al lavoro.
In prossimità del cancello, in posizione ben visibile, sarà collocato il “car-tello di cantiere” che dovrà contenere tutte le
indicazioni necessarie a qualificare il cantiere.
Organizzazione del cantiere logistico
Nel cantiere logistico dovranno essere presenti almeno:
- ufficio (deve essere possibilmente sistemato in posizione tale da consentire il controllo dell’accesso dei mezzi, del
personale e dei visitatori autorizzati);
- spogliatoio per le maestranze;
- gabinetti, lavatoi e docce per le maestranze;
- locale di ricovero e il refettorio, (debbono essere adeguati al numero massimo presunto di lavoratori presenti nel
cantiere; tutti i servizi igienico-assistenziali di cantiere devono essere conformi alle pre-scrizioni date dal DLgs
81/2008 e s.m. e i., Allegato XIII (ex Titolo II del DLgs 626/1994, dal DPR 303/1956 ecc.; tutte le installazioni e gli
arredi destinati in genere ai servizi d’igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa manutenzione e pulizia);
- il deposito chiuso (nei depositi chiusi vanno custoditi i materiali e le attrezzature deteriorabili, i DPI, i materiali e le
attrezzature che possono essere considerati pericolosi ecc.).
Dovranno inoltre essere delimitate le seguenti sub-aree:
- deposito materiali all’aperto;
- deposito di sostanze particolarmente pericolose e tossiche, infiamma-bili ecc.
- deposito mezzi ed attrezzature;
- preparazione cls e malte;
- lavorazione ferro per c.a.;
- lavorazione carpenteria in legno.
(i materiali depositati all’aperto, i depositi ecc. debbono essere collocati in posizione tale da evitare crolli o
cedimenti pericolosi e in zone possibilmente appartate e riparate dai carichi sospesi);
- parcheggio e varie (ove tecnicamente è possibile, debbono essere alle-stiti parcheggi per gli automezzi e per i mezzi
personali di trasporto degli addetti e dei visitatori autorizzati).
Viabilità principale del cantiere



è coincidente con l’area scoperta intorno ai baraccamenti di cantiere previsti;
le piste dovranno essere sufficientemente consolidate per essere utilizzate anche per le varie movimentazioni di
carichi con autogrù gommata e transito di autocarri.

Impianto elettrico e di terra
L’impianto elettrico e di terra, e la dislocazione dei quadri, saranno ubicati in base alla posizione definitiva dei
baraccamenti e delle principali mac-chine fisse, e saranno riportati dettagliatamente nella planimetria del Can-tiere, a
cura dell’Impresa esecutrice.
Lo stesso impianto sarà realizzato nel rispetto del DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV, punto 2.2.2 d) e) e DM n. 37
del 22 gennaio 2008 (ex legge 46/1990), con il certificato attestante la conformità alle norme CEI ed a quanto prescritto
dalla legislazione vigente in materia.
Telefono di cantiere
L’Impresa affidataria dovrà provvedere a fornire il cantiere di un telefono, ben dislocato per essere utilizzato anche in
caso di emergenze.
È comunque fatto obbligo all’Impresa affidataria - nell’ambito della redazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza -
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di verificare attentamente l’attendibilità e la rispondenza alla situazione reale dei “rischi ambientali ed interferenze”,
rilevati in fase progettuale, per quanto concerne l’area e l’organizzazione del cantiere.
Inoltre, anche nel corso delle lavorazioni, l’Impresa dovrà tempestiva-mente segnalare al CSE eventuali impedimenti o
interferenze che doves-sero sopravvenire, al fine di valutare congiuntamente se queste possono essere tali da
condizionare le lavorazioni previste nel progetto e quindi co-stituire fonte di pericolo.

INTERFERENZE TRA LE VARIE LAVORAZIONI
DLgs 81/2008 e s.m. e i. Allegato XV punti 2.2.1 e 2.2.4 (ex DPR 222/2003 art. 3, commi 1 e 4)

L’eventualità di dover effettuare più lavorazioni contemporaneamente, per cui è necessario intervenire sui rischi che
transitano da una attività all’altra, è stata analizzata in fase progettuale tenendo conto che nel can-tiere (e quindi in tutta
l’area in cui si estenderanno le attività logistiche e lavorative) sono possibili due tipi di interferenze:
- interferenze di attività derivanti dalla presenza di più Imprese nella stessa area di lavoro (macrofasi lavorative);
- interferenze derivanti dall’esecuzione di fasi lavorative eseguite da più squadre di lavoratori (della stessa o di più
Imprese).
Interferenze tra Imprese
La normativa vigente in materia di lavori pubblici (ed ancor più per quelli privati) consente all’Impresa affidataria di
ricorrere a “subappalti”, “noli a caldo”, interventi di “fornitura in opera” ecc.
Pertanto in fase progettuale (e quindi nella redazione del presente PSC), non può essere esclusa la presenza di più
Imprese nel corso dell’esecuzione dei lavori.
È opportuno precisare anche che ogni Ditta, anche artigiana, che interverrà nel corso dei lavori sarà considerata
“Impresa” (da inserire nella notifica preliminare e con obbligo di presentazione del proprio POS); mentre i “Lavoratori
autonomi” saranno considerati tali (ossia Imprese) ai soli fini del coordinamento organizzativo.
Dall’Impresa affidataria presumibilmente non verranno affidati a Ditte diverse i seguenti lavori (o quota parte di essi).

Interferenze tra fasi lavorative
Il “Cronoprogramma dei lavori”, allegato al presente PSC prevede una progressione lineare e consecutiva degli
interventi più importanti (predisposizione delle aree di cantiere, lavori in fondazione, lavori in elevazione, ecc.)
nell’intento di:
 evitare, per quanto possibile, sovrapposizioni di attività lavorative con interferenze tali da rendere necessario il
loro coordinamento in questa fase preventiva e di progetto;
 favorire, con la ripetitività delle fasi e delle procedure lavorative, un livello di esecuzione standardizzato e
facilmente attuabile anche per quanto riguarda la sicurezza in cantiere;
 utilizzare le maestranze per attività e fasi lavorative ben distinte tra loro, con lo scopo di ridurre al minimo le
interferenze nell’esecuzione dei lavori.


Naturalmente, saranno possibili “interferenze tra fasi lavorative” strettamente legate tra loro, ma riconducibili a
standard esecutivi usuali nell’esecuzione di lavori tradizionali, quali ad esempio:
 utilizzo comune di fonti di energia elettrica, attrezzature fisse ecc.;
 utilizzo comune di impalcati, camminamenti ecc.;
Le interferenze tra fasi lavorative individuate in fase di progettazione sono rilevabili dal “Cronoprogramma dei lavori” e
dalle “Schede di sicurezza per fasi lavorative programmate” in cui sono evidenziati i potenziali rischi che, tra l’altro
essendo impropri (cioè che possono anche transitare da una lavorazione all’altra), potrebbero non essere analizzati poi
completa-mente nei POS dell’Impresa affidataria e/o delle altre Ditte coinvolte nel-l’esecuzione dei lavori.
Per elaborare nel dettaglio quanto sopra esposto (prescrizioni operative, misure preventive e protettive), è necessario
comunque che l’Impresa esecutrice presenti al CSE, prima dell’inizio dei lavori:
-

il POS (Piano Operativo di Sicurezza) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del can-tiere e nell’esecuzione dei lavori;

-

il “Cronoprogramma di dettaglio di esecuzione dei lavori” in cui deb-bono essere evidenziati;
 la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, con le priorità degli interventi (“fasi lavorative”);
 il tempo necessario per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola “fase lavorativa”;
 i periodi di “criticità” in cui si sovrappongono le stesse “fasi lavora-tive”;
 il numero e la composizione delle squadre di lavoro (e quindi del-l’impiego della mano d’opera che verrà15
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utilizzata per ogni singola “fase lavorativa”);
 i momenti in cui, nel corso dei lavori, l’Impresa provvederà ad integrare la formazione ed informazione di tutte le
maestranze (ovvero, quando cambierà la tipologia degli interventi o quando, eventualmente, utilizzerà Ditte e
Lavoratori autonomi, se preventivamente autorizzati dal committente).
In base al “Programma particolareggiato e dettagliato per l’esecuzione delle opere” ed al “POS” che verrà presentato
prima dell’inizio dei lavori dall’Impresa, il CSE valuterà la necessità di aggiornare il presente “Piano di Sicurezza e di
Coordinamento” (redatto in fase di progettazione e quin-di soggetto a possibili variazioni anche in relazione alle
proposte opera-tive dell’Impresa).

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE
L'organizzazione generale del cantiere presuppone sia il rispetto da parte delle singole imprese
dell'obbligo di gestire, ciascuna in relazione alla propria competenza, in modo efficiente il luogo di lavoro
(si vedano le prescrizioni previste per le imprese), sia un'opera di supervisione e coordinamento da parte
del Coordinatore per l'esecuzione.

a) Aree di lavoro :
Le aree di lavoro riguardano essenzialmente le aree interne dell’unità immobiliare nonché il cortile ad
uso esclusivo..
a) Misure di prevenzione per la sicurezza di carattere preliminare :
In particolare per dette aree, durante l’esecuzione dei lavori, l’Impresa provvederà all’interdizione
totale di accesso delle aree impegnate dagli interventi per i non addetti ai lavori, tramite adeguata
segnaletica ed opere di recinzione.
L’impresa, dovrà anche provvedere all’approntamento di tutte le opere provvisionali quali recinzioni,
transennature, illuminazione di sicurezza lungo il lato stradale, cartellonistica di sicurezza nonché
ogni altra opera ritenuta idonea per interdire in sicurezza le aree di lavoro durante il periodo di
esecuzione degli interventi.
In merito, pertanto, l’impresa dovrà provvedere a tutti gli spostamenti necessari delle attrezzature e la
perfetta pulizia giornaliera delle aree a fine giornata lavorativa e la loro uscita prima della ripresa dei
lavori all’inizio della giornata lavorativa .
In via tassativa, nelle aree interessate dalle lavorazioni, non devono essere previste altre attività
L'Impresa, inoltre, provvederà alla realizzazione di idonee messa a terra , con comunicazione agli
organi competenti per il controllo delle installazioni e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (
art 4 D.P.R. n. 547 del 27/04/1955) ,alle luci di segnalazione e d'illuminazione notturna, segnalazione
diurne, barriere parasassi, il tutto, comunque, rispondenti alle normative vigenti .
Quanto comunicato agli organi competenti dovra' essere trasmesso per conoscenza anche alla D.L. ;
Nell’ambito delle aree scoperte presenti nel cantiere, potranno essere ubicati i container ad uso ufficio,
magazzino, deposito, spogliatoi e bagni chimici nonché zone per lavorazioni fisse. Il tutto in numero
sufficiente in relazione alle maestranze impiegate in cantiere.
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.3 Luoghi, locali e posti di lavoro - Organizzazione del cantiere
1.3.1 INSTALLAZIONE CANTIERE

Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare è valutare il cantiere in termini di organizzazione
generale. Ciò significa, in relazione al tipo ed all’entità, considerare ad esempio: il periodo in cui si
svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessità di
predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente
sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole.
ATTIVITA’ CONTEMPLATE
 caratteristiche dei lavori e localizzazione
impianti
 delimitazione dell’area
 tabella informativa
 emissioni inquinanti
 accessi al cantiere
 percorsi interni, rampe e viottoli
 parcheggi
 uffici
 depositi di materiali











servizi igienico assistenziali
acqua
docce e lavabi
gabinetti
spogliatoio
refettorio e locale ricovero
dormitori
presidi sanitari
pulizia

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 DPR 547/55
 DPR 303/56
 DPR 164/56
 D.Lgs. 277/91
 D.Lgs. 626/94
 D.Lgs 81/2008
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE
Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti
 è sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a:
attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti (prendendo
immediati accordi con le società ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in atto le misure di
sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori), aspetti idrologici (sorgenti, acque superficiali),
gallerie, presenza di eventuali servitù a favore di altri fondi confinanti, notizie sulla climatologia, vale
a dire pericolo di frane, smottamenti, rischi di valanghe, comportamento dei venti dominanti.
Delimitazione dell’area
 al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere lungo tutto
il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la
zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di
divieto e pericolo. La necessità della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi
locali.
 quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate di
pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e
materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere
mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.
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Tabella informativa
 l'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norma di carattere
urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a
qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata
resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessità dell'apposizione del
cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo
le caratteristiche dell’opera che dei soggetti interessati.
Emissioni inquinanti
 qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovrà essere valutata al
fine di limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del
rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali
sono, a pieno diritto, i cantieri edili. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni
e notturni massimi ammissibili, è fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito
l'organo tecnico competente della USL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario
all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera (rispetto D.Lgs. 277) e, se il caso,
condizionando le attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.
Accessi al cantiere
 le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi
da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando sono
previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico. Non da
trascurare, quando è il caso, il problema delle modalità di trasporto delle maestranze locali dai centri
abitati e il trasferimento degli operai all’interno dei grandi ed estesi cantieri.
 la dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla
percorribilità interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al
controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
Percorsi interni, rampe e viottoli
 le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi,
uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari. Se
nei cantieri piccoli subentra il problema, sempre nemico della sicurezza, degli spazi ristretti, in quelli
più grandi, specie per quelli che si sviluppano in estensione, i percorsi lunghi richiedono uno studio
apposito in cui sono implicati fattori di economicità, praticità e, per l’appunto, sicurezza.
 le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano
la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di
base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario
bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si può
ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche,
semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla
circolazione stradale.
 le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a resistere al transito
dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi
stessi.
 la larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di ingombro dei
veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo l'altro lato devono
essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.
 i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il
vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti.
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 accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali sbarramenti,
deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando il caso, sotto la
costante sorveglianza di un addetto.
 il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Parcheggi
 un’attenta organizzazione prevede, ove tecnicamente possibile, anche la soluzione del problema dei
parcheggi degli automezzi e dei mezzi di trasporto personali quali biciclette, motociclette, automobili
di addetti o visitatori autorizzati.
Uffici
 vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale
e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative più intense.
Depositi di materiali
 la individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi
di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).
 il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare
crolli o cedimenti pericolosi.
 è opportuno allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.
Servizi igienico assistenziali
 l'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti
contemporaneamente impiegati). Inoltre, è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze
igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale
indispensabili per ogni lavoratore.
 poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie
insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienicoassistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono
indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate,
riscaldate durante la stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.
Acqua
 deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per
lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere,
quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti
la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
Docce e lavabi
 docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare
appena terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare
facilmente fra loro. I locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
 docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le
prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il numero dei
lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.
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Gabinetti
 i lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali
dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati
di mezzi detergenti e per asciugarsi.
 almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della
ingegneria sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.

Spogliatoio
 locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono
essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo
di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
 devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte
destinata agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati.
Refettorio e locale ricovero
 deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità,
arredato con sedili e tavoli. Andrà illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento
non deve essere polveroso e le pareti imbiancate.
 deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per
riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie.
 è vietato l’uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo l’assunzione di modiche quantità di vino e
birra in refettorio durante l’orario dei pasti.
 il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti
possono trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero è distinto
dal refettorio deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato
nella stagione fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
Dormitori
 quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere efficacemente i
lavoratori contro gli agenti atmosferici.
 i dormitori si distinguono in: a) stabili; b) di fortuna; c) temporanei:
a) stabili: devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione ed avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene (come nel caso di impianti fissi di
betonaggio, cave e impianti di estrazione, magazzini, ecc.).
b) di fortuna: nel caso di lavori di breve durata (15 giorni di stagione fredda o 30 nelle altre) il
dormitorio può anche essere ottenuto con costruzioni di fortuna (baracche di legno o altro) a
condizione che siano ben difese dall’umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
c) temporanei: per lavori superiori nel tempo a quanto indicato a proposito dei dormitori di fortuna, gli
apprestamenti devono essere realizzati in modo congruo e rispondere alle seguenti condizioni:
distacco dal suolo, onde evitare fenomeni di umidità; costruzione eseguita a regola d’arte;
protezione dagli agenti esterni (coibentazione); riscaldamento durante la stagione fredda: aperture
munite di una buona chiusura e sufficienti per ottenere una valida ventilazione; lampade per
l’illuminazione notturna; difesa delle aperture contro la penetrazione di insetti alati nelle zone
acquitrinose.
 a ciascun lavoratore spetta un letto o una branda corredati con materasso o saccone, cuscino, lenzuola,
federe e coperte sufficienti e inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
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 lo spazio pro capite a disposizione non deve essere inferiore a mq. 3,50. Non sono consentiti letti
sovrapposti (del tipo a castello).
 in stretta vicinanza del dormitorio, se non addirittura facenti corpo unico con esso, devono installarsi
convenienti locali ad uso di cucina e refettorio, gabinetti, docce e tutto quanto necessario a livello di
servizio al fine della pulizia e dell'igiene personale.
Presidi sanitari
 se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di
medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attività presentino rischi di scoppio, asfissia,
infezione o avvelenamento e quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche.
 negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati più di
50 addetti; in quelli di modesta entità basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di
medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.
Pulizia
 le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in
genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e
proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.

Recinzione dell'area di cantiere
La recinzione di cantiere è costituita dai muri perimetrali dell’unità immobiliare e si accede mediante il
vano scala comune.
Cartello di cantiere
Il cartello di cantiere, oltre alle indicazioni di legge, dovrà contenere i nomi dei coordinatori, la
denominazione di ogni impresa ed il nome del relativo direttore di cantiere.
Viabilità interna
In occasione dei lavori di cui all’oggetto, dovrà essere disciplinata anche la viabilità interna al lotto
mediante idonei ordini di servizio in modo da non interferire con le aree di lavoro previste.
Sarà cura dell’impresa appaltatrice principale garantire che la circolazione dei pedoni all’interno del lotto
e dei veicoli possa avvenire in modo sicuro senza interferenze.
Pertanto, la viabilità interna avverrà organizzata nei limiti consentiti da tutti gli ostacoli eventualmente
esistenti e con particolare attenzione a non interferire con le altre attività.
Per ogni squadra di lavoro sarà assicurata la sorveglianza e la presenza di un assistente o capo squadra
che sarà responsabile della applicazione di quanto qui di seguito dettagliatamente specificato.
Sarà rigorosamente vietato fermarsi e/o sostare con veicoli sulla carreggiata aperta al traffico e per
qualsiasi sosta e/o fermata il conducente dovrà portare il veicolo nella zona di lavoro già opportunamente
delimitata.
Tutte le manovre relative al carico e scarico dei materiali, di apertura di portiere, di ribaltamento, di salita
e discesa di personale dai veicoli dovranno essere effettuate all'interno dell'area di lavoro
precedentemente delimitata, in modo tale da non creare alcuna interferenza con l'eventuale traffico ed è,
dunque, vietata ogni possibile occupazione della carreggiata libera al traffico.
Il conducente che, riprendendo la marcia, debba uscire dalla zona di lavoro delimitata, sarà tenuto a dare
la precedenza ai veicoli che eventualmente stiano sopraggiungendo.
Organizzazione della viabilità esterna
Per quanto riguarda la presenza di traffico, si dovrá prestare particolare attenzione alle seguenti situazioni:
 accesso al cantiere dalla strada pubblica
 passaggio di pedoni
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 presenza di aggregato abitativo continuato
Per quanto riguarda la presenza della strada lungo l’accesso al cantiere, il responsabile di cantiere per
l’impresa si accerterà, ogni qualvolta arrivi o parta un mezzo dal cantiere stesso, che i mezzi d’opera non
provochino incidenti e/o danni a persone e mezzi in transito.
Deve inoltre essere adottata la segnaletica prevista dal Codice della strada e dal D.lgs. 81/2008
(allegati dal XXIV a XXXII) per le segnalazioni di pericolo e la regolamentazione della circolazione.
Non sarà iniziato nessun lavoro che intralci la carreggiata se prima non si sarà provveduto a
collocare i segnali di avvertimento, di prescrizione e di delimitazione previsti dalle Norme e Codice
della Strada.
Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà comunque garantire:




una continua pulizia della sede stradale;
la delimitazione delle zone di passaggio , di accumulo delle attrezzature e dei materiali anche
all’interno del cantiere in quanto gli spazi sono ridotti.
la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre.

In ogni caso sarà cura della Ditta Appaltatrice interpellare il Coordinatore per l’Esecuzione per
valutare i singoli casi che richiedano particolare attenzione o apprestamenti diversi da quanto sopra
specificato.
Servizi logistici e igienico - assistenziali a cura dell'Impresa.
I servizi igienico-sanitari, assistenziali e di pronto intervento presenti in Cantiere sono:
N. Lavabi: 1
N. W.C.: 1 bagno chimico
N. Armadietti personali: 8
N. Postazioni Pasto: 8
N. Postazioni Riparo:8
Tel. Pronto Soccorso: ……………………………
Tel. Emergenza: …………………………………
Saletta di medicazione: No
Cassetta di pronto soccorso: Sì
Kit di prima medicazione: Sì
Note:
Sarà cura dell’impresa principale:
· assicurarsi che i luoghi di lavoro siano adeguatamente illuminati e sia presente un’illuminazione di
sicurezza di sufficiente intensità ove vi sia particolare rischio a seguito di guasto dell’illuminazione
artificiale;
· difendere idoneamente i posti di lavoro e di passaggio contro la caduta o l’investimento di materiali.
mantenere pulito il locale spogliatoio e WC e soprattutto garantire un turno di pulizia per
l’ambiente circostante il cantiere. Il locale spogliatoio sarà allestito all’interno di un locale interno
del magazzino messo a disposizione della committente impiegando i servizi igienici presenti. Al
termine delle operazioni di bonifica, il locale adibito a spogliatoio sarà aspirato e pulito ad umido.
Durante tale operazione, gli operatori indosseranno adeguati mezzi di protezione individuale.
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· allestire le baracche ad uso spogliatoio, ufficio e WC anche utilizzando locali esistenti o
consentendo ai lavoratori di utilizzare strutture pubbliche della zona.
Aree di deposito, magazzino e smaltimento rifiuti.
Sono definite le seguenti aree del Cantiere:
N. Descrizione
1
2
3
5

Area dei Lavori
Deposito attrezzature
Stoccaggio materiali rimossi
Ufficio di cantiere

L’area di lavoro che sarà interdetta è identificata dall’unità immobiliare ad uso residenziale.
Per il deposito delle attrezzature e materiali che saranno impiegati negli interventi saranno individuate
delle aree all’interno dell’appartamento.
I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il
ribaltamento.
5.6 Impianti di cantiere.

Impianti da allestire a cura dell'impresa principale.
L’impresa principale deve progettare e realizzare a regola d’arte gli impianti di seguito riportati:
Impianto elettrico di cantiere comprensivo di messa a terra
Le caratteristiche degli interventi richiedono energia elettrica per l'alimentazione delle macchine e per
l'illuminazione.
Progettualmente si ipotizza di fare ricorso alla fornitura ENEL da 380/220 V- 50 Hz per le seguenti
macchine/attrezzature: Martello demolitore elettrico, Trapano elettrico, Saldatrice elettrica, Sega
circolare, piegatubi,
L'impianto elettrico del cantiere deve essere dotato di:
- Quadro di fornitura
- Quadro generale
- Quadro di distribuzione
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Impianto idrico
Impianto fognario

2. - Impianti di uso comune.
Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’uso corretto
degli impianti di uso comune.
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IMPRESA
FORNITRICE
Impresa principale
Impresa principale
Impresa principale

IMPIANTO
Impianto elettrico di cantiere
Impianto idrico
Impianto fognario

IMPRESE UTILIZZATRICI
Tutte le imprese presenti in cantiere
Tutte le imprese presenti in cantiere
Tutte le imprese presenti in cantiere

3. - Prescrizioni sugli impianti.
Vengono poste le seguenti prescrizioni sull’impianto elettrico:
 misure, almeno semestrali, della resistenza di terra
verifica, almeno mensile, del funzionamento del differenziale.
5.7 Macchine e attrezzature di cantiere.

Macchine e attrezzature delle Imprese previste in cantiere.
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate devono rispettare le norme vigenti in materia di igiene e
sicurezza.
L’elenco delle macchine e delle attrezzature significative utilizzate dalle imprese è specificato per ogni
singola fase.

Macchine ed attrezzature di uso comune.
Tutte le imprese utilizzatrici macchine ed attrezzature di uso comune devono preventivamente formare le
proprie maestranze sul loro uso corretto.
L’eventuale affidamento di macchine ed attrezzature deve essere preceduto dalla compilazione del
mod. 5 in allegato.
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5.8 Segnaletica.
La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati dal XXIV al XXXII del D.Lgs. 81/2008 in
particolare per tipo e dimensione.
In cantiere vanno installati i cartelli elencati nella tabella seguente:
Tipo di segnalazione e ubicazione
Cartello generale dei rischi di cantiere: all’entrata del cantiere.
Cartello con le norme di prevenzione infortuni: come sopra.
Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso-bianco):
per perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta, caduta di oggetti
dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni particolari, etc.).
Pronto soccorso: presso la baracca dove verrà custodita la cassetta di pronto soccorso.
Vietato ai pedoni: da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all’inizio di passaggi che
espongono i pedoni (anche non addetti ai lavori) a situazioni di rischio.
Pericolo di caduta in apertura nel suolo: presso aperture provvisorie, in solai per l’inserimento
di scala, e altre aperture con rischio di caduta dall’alto.
Attenzione ai carichi sospesi: nell’area interessata dalla movimentazione di carichi con la gru.
Non toccare – Tensione elettrica pericolosa
Durante la posa del quadro elettrico, dei collegamenti e l’attivazione dell’impianto.
Protezione obbligatoria dell’udito: anche sotto forma di adesivo, da apporre visibile al posto di
guida delle macchine operatrici, sui martelli demolitori e sugli utensili elettrici portatili
rumorosi.
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie: da apporre sulle saldatrici elettriche, a cannello
ossiacetilenico o a GPL se utilizzate al coperto.
Protezione obbligatoria degli occhi: da apporre sugli utensili che possono causare proiezione di
schegge, oggetti o schizzi di prodotti chimici irritanti.
Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al rischio di caduta di
materiali, ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento.
Telefono per salvataggio e pronto soccorso:
presso la baracca adibita ad ufficio dove viene installato il telefono, anche di tipo cellulare;
presso il telefono andranno quindi segnalati i numeri di Pronto intervento (pronto soccorso,
Vigili del Fuoco).
Estintore a polvere: presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o altri prodotti infiammabili.
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SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono dettate nel DLgs.
n. 81 del 09.04.2008, è una “segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione
determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di
lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale” (art. 162 comma 1 lettera a).
Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata non possono essere evitati o sufficientemente
limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza allo scopo di :
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
- prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza
- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su
oggetti e situazioni che possono determinare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure
antinfortunistiche, solamente le richiama.
Le caratteristiche che deve avere la segnaletica, sia permanente che occasionale, sono descritte negli
allegati XXIV e XXV del DLgs n. 81/2008. Esse possono essere così riassunte:
-

Segnale di divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, banda, o bordo rosso).
Quelli principalmente impegnati in cantiere sono:
. Divieto di accesso ai non addetti ai lavori
. Divieto di sostare sotto i ponteggi
. Divieto di gettare materiale dai ponteggi
. Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza
. Divieto di usare fiamme libere.

-

Segnale di avvertimento pericolo (forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero ).
Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:
. Pericolo di carichi sospesi
. Pericolo di tensione elettrica
. Pericolo di transito macchine operatrici
. Pericolo di caduta in profondità
. Pericolo di materiale infiammabile:

-

Segnale di prescrizione (forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro).
Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:
. Usare il casco
. Usare calzature protettive
. Usare i guanti
. Usare le cinture di sicurezza
. Ecc..
Segnale di salvataggio e sicurezza ( forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo
verde).
Quelli principalmente usati in cantiere sono:
. Pronto soccorso

-
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-

Segnale per attrezzature antincendio (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo
rosso)

- Segnalazione di ostacoli o punti di pericolo
Gli ostacoli, presenti in cantiere, devono essere segnalati con nastri di colore giallo e nero oppure con
altri di colore rosso e bianco; le sbarre dovranno avere un inclinazione di 45° e dimensioni più o meno
uguali fra loro. Anche i pozzetti aperti, e gli altri luoghi ove vi può essere rischio di caduta nel vuoto,
quando necessario, devono essere segnalati con i nastri di cui sopra, e naturalmente devono essere
presi gli altri provvedimenti per evitare infortuni, quali posa di parapetti normali, parapetti normali con
arresto del piede, quadrilateri per botole, ecc.., perché, sia ben chiaro, la segnaletica non esime dal
mettere in atto le protezioni prescritte dalle norme e dal comune buonsenso.
-

Segnalamento temporaneo (Art. 30/495 – Art. 21 Cod. Str.)
1) I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento
temporaneo mediante l’impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati
dall’ente proprietario , ai sensi del art. 5, comma 3, del codice.
2) I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di
fondo giallo.
3) Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo
trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della
strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l ‘ uso di materiali rigidi
che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.
4) I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle
circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per
categoria di strada . Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto
del Ministero dei lavori pubblici da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
5) Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui
viene posto e, ad uguale situazione devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non
devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i
segnali permanenti vanno rimossi se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali
temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno
ripristinati i segnali permanenti.
Per punti in cui esiste pericolo di urti o di investimento, o caduta ecc.., la segnalazione va fatta
mediante strisce inclinate di colore giallo e nero alternati o rosso e nero alternati.
Le dimensioni dei segnali devono essere tali da essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza.

Il datore di lavoro, a norma del art. 164 D. Lgs. 81/2008, provvede affinché:



il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unita'
produttiva;
i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che
deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.
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1. - Cartelli di divieto.

Vietato fumare

Vietato fumare o
usare fiamme libere

Vietato ai pedoni

Divieto di spegnere
con acqua

Acqua non potabile

Divieto di accesso
alle persone non
autorizzate

Vietato ai carrelli di movimentazione

Non toccare
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2. - Cartelli di avvertimento.

Materiale
infiammabile o alta
temperatura

Materiale esplosivo

Sostanze velenose

Sostanze corrosive

Materiali radioattivi

Carichi sospesi

Carrelli di
movimentazione

Tensione elettrica
pericolosa

Pericolo generico

Raggi laser

Materiale comburente

Radiazioni non
ionizzanti
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Raggi laser

Materiale comburente

Radiazioni non
ionizzanti

Campo magnetico
intenso

Pericolo di inciampo

Caduta con dislivello

Rischio biologico

Sostanze nocive o
irritanti
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3. - Cartelli di salvataggio.

Percorso/Uscita di emergenza
Direzione da seguire

Pronto soccorso

Barella

Lavaggio degli occhi

Telefono per
salvataggio o pronto
soccorso

Doccia di sicurezza
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4. - Cartelli antincendio.

Lancia antincendio

Scala

Telefono per gli
interventi antincendio

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

Estintore
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5. - Cartelli di prescrizione.

Protezione
obbligatoria degli
occhi

Casco di protezione
obbligatoria

Protezione
obbligatoria dell’udito

Protezione
obbligatoria delle vie
respiratorie

Calzature di sicurezza
obbligatorie

Guanti di protezione
obbligatoria

Protezione
obbligatoria del corpo

Protezione
obbligatoria del viso

Protezione
individuale
obbligatoria contro le
cadute

Passaggio
obbligatorio per i
pedoni

Obbligo generico (con
eventuale cartello
supplementare)

5.9 Dispositivi di protezione individuale (DPI) e sorveglianza sanitaria.
Secondo l'articolo 74 del D.Lgs 81/2008 si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito
denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Tutti i DPI devono essere marcati CE ed 33
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essere conformi alle prescrizioni del D.Lgs. 475/92 e successive modificazioni e integrazioni (art. 76). I
DPI devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e
dei rischi corrispondenti.
Nella tabella seguente si danno delle indicazioni di massima per l’assegnazione dei DPI, ferme restando
le necessità che possono scaturire da lavorazioni particolari o dall’impiego di attrezzature specifiche.
Proprio per operare correttamente in tali situazioni particolari, i singoli DPI da utilizzare verranno
specificati in seguito anche per ciascun lavoratore.

Tipo di protezione

Tipo di DPI e categoria

Protezione del capo

Caschetto di protezione
Tutti i lavoratori
UNI 7154/1 - EN 397
Cuffie, tappi o archetti prEN 458 Addetti
alle
macchine
- EN 352/1,2,3
operatrici e altro personale
esposto
Occhiali anti schegge e schizzi
Tutti gli utilizzatori di utensili
prEN 166
manuali, seghe circolari e
prodotti chimici nocivi

Protezione dell’udito
(otoprotettori)
Protezione degli occhi e del
viso

Protezione delle vie
respiratorie
Protezione dei piedi

Protezione delle mani

Mascherine oro-nasali

Tutti i lavoratori

Scarpe antinfortunistiche con
puntale rinforzato e suola anti
foro a norma UNI EN 345
Guanti di protezione contro
rischi meccanici EN 388

Tutti i lavoratori

Guanti imbottiti antivibrazioni
Guanti di protezione contro i
rischi elettrici
Protezione di parti del corpo Tuta da lavoro
Protezione da cadute
dall’alto

Mansione svolta

Imbracature UNI-EN 361

Tutti i lavoratori
Addetti a martelli demolitori
o altri lavoratori esposti a
vibrazioni
Elettricisti
Tutti i lavoratori
Tutti i lavoratori destinati ad
operare ad altezze superiori a
2m senza parapetto

5.10 Documentazione da fornire al coordinatore e/o da tenere in cantiere

1. - Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso.
Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per
legge, al coordinatore per l’esecuzione ciascuna impresa deve consegnare per sé e per le imprese sue
subappaltatrici la seguente documentazione:
N. - Documento
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1 - Certificazioni CE macchine e attrezzature usate in cantiere [In Cantiere]
2 - Denuncia mod. A scariche atmosferiche - art. 39 DPR 547 /55
3 - Denuncia mod. B messa a terra - art. 328 DPR 547 /55, art. 3 DM 12/9/59 [In Cantiere]
4 - Documentazione relativa alla consegna dei DPI [In Cantiere]
5 - Notifica preliminare [In Cantiere]
6 - Libretto ponteggio aut. min. - art. 33 DPR 164/56 CM 149/85
7 - Notifica preliminare [In Cantiere]
8 - Piano di Sicurezza [In Cantiere]
9 - Piano di Sicurezza imprese presenti in cantiere [In Cantiere]
10 - Piano di Sicurezza integrativi [In Cantiere]
11 - Progetto ponteggio più alto di 20 m o difforme da schemi tipo -art. 32 DPR 164/56
12 - Programma lavori di demolizione - art. 72 DPR 164/56
13 - Registro carico scarico rifiuti
14 - Registro infortuni [In Cantiere]
15 - Schede di sicurezza materiali usati in cantiere [In Cantiere]
16 - Segnalazione all'ENEL o altri enti esercenti linee elettriche
17 - Valutazione rischio rumore

2. - Documentazione relativa agli impianti, macchine ed attrezzature.















Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del direttore di cantiere di ciascuna impresa, la seguente
documentazione:
indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate dedotti
dall’applicazione del D.Lgs. 277/91
libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore
a 200 Kg;
copia denuncia all' ISPELS per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200
Kg;
verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;
verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg;
dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi;
disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo
schemi tipo
dichiarazione di conformità legge 46/90 o 37/2008 per l’impianto elettrico di cantiere;
segnalazione all’ENEL per le operazioni effettuate a meno di 5 metri dalle linee elettriche;
denuncia all’ISPESL competente per territorio degli impianti di messa a terra (Modello B);
copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere;
libretti d’uso e manutenzione delle macchine.
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6. GESTIONE DELLE EMERGENZE
Indicazioni generali
Sarà cura dell’impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occuparsi della formazione del
personale addetto.
L’impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei
nominativi degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le
procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.
6.1 Primo soccorso: organizzazione e modalitá di intervento
All’interno del cantiere dovrà essere garantita la presenza di un addetto al primo soccorso durante l’intero
svolgimento dell’opera. L’addetto sarà in possesso di documentazione comprovante la frequenza di
specifico corso presso strutture specializzate.
L’addetto al primo soccorso in caso di emergenza deve:
valutare se siano possibili rischi per se e gli altri lavoratori;
prestare soccorso all’infortunato valutando le funzioni vitali;
attivare i soccorsi delle strutture sanitarie al numero di emergenza - tel. 118 - fornendo agli operatori
tutte le informazioni utili;
 prestare le prime cure in attesa dell’arrivo dei soccorsi.




Per infortuni di modesta gravità in cantiere dovrà essere predisposta a cura dell’impresa principale ed in
luogo facilmente accessibile ed adeguatamente segnalato con cartello una casetta di primo soccorso
contenete i prescritti presidi farmaceutici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il cui utilizzo
deve essere riservato al lavoratore designato a tale compito.
Presso l’ufficio di cantiere dovranno essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai
presidi sanitari e d’emergenza più vicini.

Pronto intervento
(numeri telefonici di primaria importanza)
In cantiere sono esposti avvisi riportanti i nominativi e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di
pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.
Carabinieri
Polizia
Vigili del Fuoco
Vigili Urbani
Soccorso pubblico di emergenza
Pronto soccorso ospedaliero


112
113
115
06/67691
118
06/5510

Presidio di pronto soccorso più vicino :

Policlinico Agostino Gemelli, Via della Pineta Sacchetti 506 , tel.06-3054343, DEA tel. 0630154036/7- ROMA, Centro Antiveleni : Policlinico Agostino Gemelli, Via della Pineta Sacchetti
506 , tel.06-3054343, DEA tel. 06-30154036/7

36
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

6.2 Prevenzione incendi: organizzazione e modalitá di intervento
Con riferimento a quanto indicato nel Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998 (“CRITERI
GENERALI DI SICUREZZA ANTIINCENDIO PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI
LUOGHI DI LAVORO”), si è riportata nella seguente tabella la compatibilità tra mezzo estinguente e
tipo di incendio (non si fa riferimento agli incendi di classe D in quanto, trattandosi di ”incendi di
sostanze metalliche”, essi non si presentano nei cantieri mobili ) .

A
Legno, carta,
tessuti, gomma

B
Petrolio,
benzina, oli,
alcool,
diluenti,ecc.

C
E
Acetilene, GPL, Impianti elettrici
propano, ecc.

Acqua
Schiuma
Anidride
carbonica
Polvere
Buono
Mediocre
Scarso
Inadatto
In ogni caso nel cantiere deve venire reso disponibile un estintore a polvere.
In cantiere dovrà inoltre essere garantita costantemente la presenza di almeno un addetto alla
prevenzione incedi opportunamente addestrato (corso di formazione per rischio di incendio
medio/basso) che nel caso di un principio di incendio, deve:
 valutare la pericolosità dell’incendio, con particolare riferimento alle dimensioni dell’incendio,
all’eventuale rischio per l’incolumità delle persone e ai punti critici interessati (depositi di materiali
combustibili o pericolosi, ecc.);
 dare l’allarme e far evacuare il personale;
 avvisare se necessario i Vigili del Fuoco - tel. 115 -, fornendo le informazioni utili rilevate durante la
valutazione dell’incendio;
 isolare elettricamente la zona interessata dall’incendio, utilizzando gli appositi interruttori di sgancio;
 intervenire con i mezzi estinguenti di pronto intervento - estintori -, adeguati alla natura del fuoco e
degli impianti interessati, allo scopo di spegnere l’incendio, prevenirne la propagazione o per
controllare l’incendio;
 riferire al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione qualsiasi tipo di intervento.
Per tali compiti, se non si presentano rischi significativi, può essere richiesta la collaborazione anche degli
altri lavoratori presenti.
6.3 Piano di evacuazione
Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, non si richiedono particolari misure
di evacuazione. Per ciascuna zona di lavoro dovrà essere prevista una idonea via di fuga sicura e
chiaramente segnalata.
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Definire, segnalare e mantenere sgombre da ostacoli le vie e le uscite di emergenza.
Tenere pulite ed in ordine le zone di lavoro per evitare intralci in caso di evacuazione.
6.4 Gestione di infortuni ed incidenti
Le imprese appaltatrici daranno immediata comunicazione, alla Direzione Lavori ed al Coordinatore in
fase di esecuzione, di visite in cantiere di organismi di controllo (ASL, ISPELS, VV.F).
In caso di infortunio l’impresa di competenza informerà immediatamente la direzione lavori trasmettendo
successivamente copia della relativa documentazione. I registri degli infortuni delle imprese appaltatrici e
dei rispettivi subappaltatori potranno essere consultati dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
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7 CRITERI DI ANALISI DEI RISCHI
Premesso che, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, si intende per
 “pericolo” un qualche cosa che possegga la qualità intrinseca di causare, potenzialmente, un danno
 “rischio” la probabilità di raggiungere il potenziale del danno
la valutazione dei rischi è da intendersi di tipo qualitativo e muove dall’analisi dei pericoli connessi al
contesto ambientale e alle diverse fasi di lavorazione previste.
Si sono quindi individuate le effettive sorgenti di rischio e le fasi/aree critiche per le quali sono richieste
misure specifiche e/o prescrizioni operative o necessità di coordinamento .
La metodologia seguita per l’individuazione dei rischi è stata quella di suddividere l’opera in fasi di
lavorazione; ogni fase è stata a sua volta, se necessario, divisa in sottofasi per poi procedere alla analisi
dei vari aspetti della fase e/o sottofase stessa considerando sia i rischi ad essa intrinseci, che quelli
connessi con i macchinari utilizzati e con la presenza dei vari operatori.
I rischi sono stati valutati con riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale,
alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali
pericoli correlati.
Una matrice del rischio consente di valutare inoltre, per ciascuna fase, quale sia o siano gli aspetti piú
rischiosi della lavorazione stessa.
Gli indici di valutazioneutilizzati nella matrice sono così rappresentativi:

1
2
3
4

PROBABILITA’
=improbabile
=poco probabile
=probabile
=molto probabile

DANNO
=lieve (assenza dal lavoro < 8 gg)
=medio (assenza dal lavoro > 8 gg)
=grave (assenza dal lavoro > 30 gg)
=molto grave (assenza dal lavoro > 30 gg e con invalidità permanente)

Il valore R=PxD dà invece le seguenti indicazioni:
PxD
1
2
3
4

1
1
2
3
4

2
2
4
6
8

3
3
6
9
12

4
4
8
12
16

R>8
4=<R=<8
2=<R=<3
R=1
R=0

AZIONI CORRETTIVE INDILAZIONABILI
AZIONI CORRETTIVE URGENTI
AZIONI CORRETTIVE A MEDIO TERMINE
AZIONI CORRETTIVE IN FASE DI PROGETAZIONE
RISCHIO NON PRESENTE
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8 CRITERI PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE
Rischi addizionali, spesso non strettamente connessi alle singole attività o lavorazioni, si possono
verificare qualora queste vengano svolte contemporaneamente. Il programma lavori consente
l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare attenzione e sensibilizzare i loro
lavoratori in merito.
L'obiettivo della programmazione dei tempi delle lavorazioni di cantiere è quello di arrivare a pianificare
i tempi di evoluzione delle operazioni costruttive ex-ante; questo, per permettere di prevenire l'insorgere
di sovrapposizioni o connessioni lavorative tali da poter ingenerare un aumento della possibilità di
verificarsi di eventi incidentali.
Conseguentemente, le prescrizioni operative risultanti dalla programmazione dei tempi del cantiere, si
riferiscono unicamente al rispetto, da parte delle imprese appaltatrici e/o sub-appaltatrici, dello sviluppo
temporale delle fasi lavorative così come viene formalizzato nel diagramma di GANTT allegato al
presente Piano.
Nel caso in fattispecie, i lavori previsti nel presente piano di sicurezza saranno condotti in modo da
evitare tassativamente delle interferenze tra le maestranze che interverranno nell’esecuzione delle
varie opere.
Nel caso specifico, in considerazione che nel cantiere opereranno due imprese, si prevede che queste
opereranno adottando le seguenti procedure :
□ Le imprese coinvolte dalle lavorazioni qualora dovessero in qualche maniera condividere l’area di
lavoro dovranno operare in giorni diversi al fine di evitare tassativamente qualsiasi interferenza.
□ Le imprese potranno intervenire nel cantiere contemporaneamente solo qualora le due aree di
lavoro siano debitamente circoscritte ed isolate tra loro al fine di evitare tassativamente qualsiasi
interferenza.
□ Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, dovranno essere
preventivamente comunicate al Coordinatore per l’esecuzione delle relative modifiche al
suddetto piano di lavoro.

9 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.
Le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro Piano Operativo di Sicurezza
(POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC. Tale piano è costituito
dall'individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici per
quell'impresa e per quell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative. E'
completato dall'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI.
Tale POS descrive quindi le modalità di gestione in sicurezza delle attività (fasi lavorative) esercitate da
una singola impresa e deve essere avallato dal Coordinatore per l’esecuzione sia per la validità
intrinseca che per le possibili interazioni con POS di altre imprese.
E' compito del coordinatore per l'esecuzione:
· verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;
· verificare che sia nella sostanza rispettato.
· coordinare i diversi POS delle imprese operanti in cantiere
· chiederne l'adeguamento qualora non risultasse congruente.
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10 FIRME DI ACCETTAZIONE.
Il presente Piano con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua
parte. Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

Committente
Firma

Progettista
Firma

Impresa appaltatrice
Firma

Committente
Firma

Progettista
Firma

Impresa appaltatrice
Firma

Prima dell’inizio dei lavori:
Il presente Piano, composto da n° .......... pagine numerate in progressione e con numerazione progressiva
propria di cui all’indice, con la presente sottoscrizione si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua
parte.
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:
Imprese
Firma

Coord. per l’esecuz.
Firma

Direttore di cantiere
Firma

IMPRESA (A)
Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

Firma

41
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

11 MODULI PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA.
11.1 Mod. 1 - Dichiarazione art.3 comma 8 del D. Lgs. 494/96 e smi.
Spett.le (Committente)

Oggetto: dichiarazione art. 3 comma 8 del D. Lgs. 494/96.
In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto ................................................................ in qualità
di legale rappresentante dell’impresa ................................................................
DICHIARA
che l’impresa medesima:
1) è iscritta alla C.C.I.A.A. di ............................................... al n° ...............................................
2) applica ai lavoratori dipendenti il contratto collettivo ..............................................................
3) rispetta gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle Leggi e dai contratti di lavoro.
In fede
________________, li ___/___/___
L’impresa
_________________________________
Timbro e firma
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11.2 Mod. 2 - Nomina del direttore di cantiere.
Spett.le (Coordinatore)

Oggetto: Nomina del Direttore di cantiere.

Il sottoscritto ............................................................ in qualità di legale rappresentante
dell’impresa ............................................................ nomina il (eventuale titolo di studio)
.................................. (nome e cognome) .............................................................,
quale Direttore di cantiere in oggetto, e dichiara di avergli consegnato ed illustrato il
piano di sicurezza e coordinamento.

________________, li ___/___/___
L’impresa
_________________________________
Timbro e firma
Per accettazione
Il Direttore di cantiere
_________________________________
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11.3 Dichiarazione di effettuazione degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008
Spett.le (Coordinatore)

Oggetto:

dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti previsti dal
D. Lgs. 81/2008.

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

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 del D. Lgs. 81/2008;

b)

di aver comunicato il nominativo del R.S.P.P. agli Enti di controllo.;

c)

di aver nominato il Medico competente (se necessario);

d)

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;

e)

di aver informato e formato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza specifici
dell’attività dell’impresa, nonchè in particolare su quelli indicati nel piano di sicurezza e
coordinamento;

f)

di aver consegnato a tutti i lavoratori i D.P.I. necessari per le proprie mansioni e di averli
adeguatamente formati sul relativo uso.
In fede
________________, li ___/___/___
L’impresa
_________________________________
Timbro e firma
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11.4 Mod. 4 - Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione
del piano.
Oggetto:

dichiarazione del R.L.S. di presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento.

Il sottoscritto ................................................................ in qualità di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza dell’impresa ...............................................................

DICHIARA
di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere sito in via ……….
in comune di …………...

In fede
________________, li ___/___/___

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
____________________________________
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11.5 Mod. 5 - Affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.
Spett.le (Impresa)
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Oggetto:

affidamento e gestione di macchine ed attrezzature

Con la presente siamo a consegnarVi per il cantiere di via …………. in comune di
…………….. le seguenti macchine e attrezzature:
Macchina / attrezzatura

autogrù

autocarro

piattaforma elettrica

cannello per guaina

carrello elevatore

flessibili

martelli demolitori

ponteggio metallico

ponte su ruote

scale portatili

scanalatrice per muri ed intonaci

sega circolare

trabattelli

trapani elettrici

martelletti ad aria compressa

trabattello elettrico

idropulitrice

idrosabbiatrice

Tipo e n° Matricola
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
.........................................................................…..
...........................................................................…
...........................................................................…
.........................................................................…..
...........................................................................…
...........................................................................…
...........................................................................…
...........................................................................…
...........................................................................…
...........................................................................…
...........................................................................…
...........................................................................…
L’impresa affidante
_________________________________
Timbro e firma
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11.6 Mod. 6 - Dichiarazione di presa visione ed accettazione del piano da parte delle imprese
subappaltatrici.
Il Sig. ................................................................................... in qualità di Direttore di cantiere
dell’Impresa ..................................................................................

DICHIARA
a) di aver preso visione che le attrezzature e le macchine prese in consegna sono rispondenti ai requisiti
di sicurezza previsti dalle norme di prevenzione;
b) di essere stato informato dei rischi e dei sistemi di prevenzione relativi all’utilizzo delle macchine e
delle attrezzature consegnate;
SI IMPEGNA A
a) far utilizzare le attrezzature e le macchine prese in consegna esclusivamente a proprio personale
idoneo, tecnicamente capace, informato e formato specificatamente;
b) 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;
c) mantenere in buone condizioni le macchine e attrezzature prese in consegna.
In fede
______________, li __/__/__
L’Impresa affidataria
_________________________________
Timbro e firma
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11.7 Mod. 7 - Cartello di cantiere.
COMUNE DI ………..…………………… provincia di …..………………….

OGGETTO DELL'APPALTO: ……………………………….………...………….

PERMESSO DI COSTRUIRE n° …..……….…………… del ………..…………….

COMMITTENTE: ……………………………….…………………………………..

PROGETTISTA: …………………………………………………………………..…

DIRETTORE DEI LAVORI: …………………………...…………………………..

COORDINATORE PER L’ESECUZIONE: ………………………………………

IMPRESA:……………………………………………………………………………

DIRETTORE DI CANTIERE: ….…………………………………………………
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12 NOTIFICA PRELIMINARE .
Spett.le ASL ………………………..

Oggetto: notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 D. Lgs 81/2008.

Il sottoscritto ________________ residente in via __________ n° __ in Comune di __________________
comunica alla S.V./ ill.ma quanto previsto dall’oggetto.


Data della comunicazione: ___________________



Indirizzo del cantiere: ___________________________________________________________



Committente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo):_______________________________
_____________________________________________________________________________



Natura dell’opera: ______________________________________________________________



Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo): ______________________
_____________________________________________________________________________



Coordinatore per la progettazione: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Coordinatore per l’esecuzione: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Data presunta di inizio dei lavori: ___________



Durata presunta dei lavori in cantiere: ______________________________________________



Numero max. presunto di lavoratori in cantiere: _____



Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi in cantiere: _________________________



Identificazione, codice fiscale o P.IVA delle imprese già selezionate: _____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



Ammontare presunto dei lavori: __________________ (____________________)

_____________ li, _______________
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13 COSTI DELLA SICUREZZA.
Ai sensi di quanto previsto dall'Allegato XV, punto 4 e dall'art. 7 comma 3 del D.P.R. 222/2003, i costi
relativi alle procedure esecutive, agli apprestamenti, alle attrezzature, per il rispetto delle norme in
materia di sicurezza e salute, nonché per il rispetto delle eventuali altre prescrizioni del presente piano
sono determinati in modo analitico, in base allo studio delle singole fasi di lavorazione.
Vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti
nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale
delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva.
La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi
standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o
sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di
mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo
per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo
smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
PREVISIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Nell’allegato piano di sicurezza non sono stati evidenziati specificatamente i costi per la sicurezza di cui
all' art. 12 del D.lsg.494\96 , D.P.R. 222/03 e successive modificazioni ed integrazioni
In generale possono prevedersi quattro capitoli di spesa per la salvaguardia della sicurezza e salute nei
cantieri:
 costi da sostenere per protezioni individuali (DPI).
 costi per allestire i dispositivi di protezione collettiva (DPC);
 costi da sostenere per interventi di prevenzione (aumento della durata delle fasi lavorative con
costi aggiuntivi di manodopera e attrezzature);
costi generali per la sicurezza del cantiere (corsi informativi delle maestranze, piano di sicurezza,
allestimento della segnaletica di sicurezza, dotazione di presidi antincendio e di primo soccorso in
cantiere, ect..);
Alla luce di quanto sopra esposto sono stati determinati i costi della sicurezza suddivisi per l’intervento di
sostituzione dell’impianto di climatizzazione nonché per l’intervento di riattamento dell’impianto
elettrico a servizio dell’edificio, pertanto avremo:
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STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

PER GLI INTERVENTI DI RIATTAMENTO DI UN IMMOBILE AD USO RESIDENZIALE SITO
NEL COMUNE DI ROMA - VIA ANTONIO GRAMSCI 34 interno 3

OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA
A1
Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a
distanza di 1 m:altezza 1,20 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori (SR5015b),
allestimento in opera e successiva rimozione, per ogni metro di recinzione realizzata (SR5017b)
ml 50,00 x 1,20 € = 60,00 €
A2
Realizzazione di impianto elettrico di cantiere completo di: Interruttore magnetotermico di adeguato
potere di interruzione e comunque non inferiore a 30 mA ;quadro principale di presa conforme alle
normative di riferimento completo di apparati di sicurezza; Linee di distribuzione elettrica in cavi adatti
alla posa aerea e quadri secondari in quantità secondo la logistica del cantiere. I quadri saranno del tipo
ASC ( assemblaggio in serie per cantiere) Realizzazione di impianto di messa a terra e protezione contro
le scariche atmosferiche dimensionato in relazione alla dimensione del cantiere.
a corpo

400,00 €

A3
Cartelli di avvertimento, conformi al DLgs 493/96, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori:
Cartelli polivalenti riportanti indicazioni di avvertimento, pericolo divieto e prescrizione, conformi al DL
493/96 in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo
per tutta la durata dei lavori: DIM 330 x 500mm(SR5031c)
n° 2,00 x 2,82 € = 5,64 €
A4
Estintore a polvere, omologato DM Interno 20/12/82, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla
e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di
non ritorno a monte del manometro, costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori:
da 6 kg, classe 34A-233BC (SR5087c)
n°1,00 x 9,48 € = 9,48 €
A5
Elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire
adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori
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n° 6,00 x 3,00 € = 18,00 €
A8
Visiera ribaltabile con parte ottica in acetato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello
schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori:(SR5099b) , visiera con
calotta
n°. 2,00 x 15,00 € = 30,00 €
A9
Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato
antiurto; costo di utilizzo per tutta la durata dei lavori(SR5103)
n° 6,00 x 3,12 € =
18,72 €
A10
Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI EN
352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo per tutta la durata dei
lavori(SR5110)
n°. 3,00 x 9,42 € = 28,26 €
A11
Facciale filtrante per particelle solide. Senza valvola. Protezione FFP1. Conforme alla norma UNI-EN
149. Monouso
n° 500,00 x 0,70 € = 350,00 €
A12
Guanti da lavoro in nitrile, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2 categoria);
costo di utilizzo per tutta la durata del cantiere a paio:in fodera di jersey rivestita di nitrile con polsino e
dorso in maglia, contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388), lunghezza 250 ÷ 275 mm (SR5139b)
n°. 6,00 x
9,36 € = 56,16 €
A13
Scarpa a norma UNI EN 345, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con
tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido);
costo di utilizzo mensile a paio:scarpa bassa
n° 6 x 30,00 € = 180,00 €
(SR5095a)

ULTERIORI PRESIDI DI SICUREZZA

A15
Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958
integrate con il DLgs 626/94; da valutarsi come costo di utilizzo per tutto il periodo dei lavori del
dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi:cassetta, dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm,
completa di presidi secondo l'art. 2 DM 28/7/58 (SR5190b)
cad. 1,00 x 20, € =
Bagno : presente nell’immobile.
Spogliatoio presente nell'immobile

23,28 €

A16

52
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

A18
Costi per la redazione dei DUVRI al fine di evitare le interferenze tra eventuali
imprese Costo per DUVRI :

IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

€ 850,46 € + iva

€ 2.000,00 + iva

Secondo quanto previsto dal DPR 222/03 e dal D.Lgs 81/08 il costo presunto delle opere stimato per
la sicurezza è di € 2.000,00 + i.v.a. dicasi EuroDuemila00.

Il Coordinatore della sicurezza nella progettazione dei lavori
Arch. Domenico Di Bagno
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14 RUOLI E CONSEGUENTI OBBLIGHI E/O MISURE DI
COORDINAMENTO.
Le diverse figure presenti in cantiere, in relazione al ruolo che ricoprono, devono ottemperare agli
obblighi previsti dalla vigente legislazione.
14.1 Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
Ai sensi dell’art.90 del D.Lgs.81/2008 e successive integrazioni, il Committente o Resp. Lavori, una
volta assolti i compiti di nomina dei Coordinatori:
1. Nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008. Al fine di permettere la pianificazione
dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere
simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel
progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
2. Nella fase della progettazione dell'opera, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo
redatti dal coordinatore per la progettazione.
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.
4. Nel caso di cui al punto 3, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione
dei lavori.
5. Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel
cartello di cantiere.
6. Anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, attraverso il certificato di iscrizione
alla Camera di commercio, industria e artigianato ed il documento unico di regolarità contributiva
(DURC);
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché
una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in
economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori
realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori,
l’efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
Resta responsabilitá del committente o Resp. Lavori vigilare sull'operato dei Coordinatori.
14.2 Obblighi del coordinatore per la progettazione
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Il Coordinatore per la progettazione dei lavori durante la progettazione dell’opera e comunque prima
della richiesta di presentazione delle offerte, deve:
Ai sensi dell’art.91 del D.Lgs.81/2008 e successive integrazioni
1. redige il piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’ ALLEGATO XV del D.Lgs 81/2008;
2. predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI del D.Lgs 81/2008,
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.
14.3 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione
Il Coordinatore per l’esecuzione, durante la realizzazione dell'opera deve:
ai sensi dell’art.92 del D.Lgs. 81/2008
3. verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
4. verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo,
adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo; in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a
migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;
5. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
6. verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
7. segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione,
senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
8. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
9. nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui
ai punti precedenti, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.
14.4 Direttore di cantiere
Con la sottoscrizione del presente documento ciascuna Impresa presente in cantiere si impegna a
nominare, prima dell’inizio dei lavori, un proprio “Direttore di cantiere” con le seguenti attribuzioni e
compiti:
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 è persona competente e capace;
 il nominativo viene comunicato al Coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio dei lavori e
comunque con anticipo tale da consentire al Coordinatore di conoscere tale persona prima
dell’ingresso in cantiere dell’Impresa da questi rappresentata;
 agisce per nome e conto dell’Impresa per tutte le questioni inerenti la sicurezza e pertanto
costituisce l’interlocutore tra Coordinatore ed Impresa; pertanto tutte le comunicazioni fatte al
Direttore di cantiere si intendono fatte all’Impresa;
 partecipa alle riunioni di coordinamento con mandato da parte dell’impresa per le decisioni in
termini di sicurezza;
 sottoscrive quanto riportato dal Coordinatore per l’esecuzione nel “Registro delle riunioni di
coordinamento”, nonché i verbali stilati dal Coordinatore per l’esecuzione durante i suoi
sopralluoghi in cantiere;
 è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’Impresa che egli
rappresenta;
 viene informato di tutte le modifiche fatte al Piano;
 informa preventivamente il Coordinatore dell’arrivo in cantiere di nuove maestranze o imprese
subappaltatrici.
14.5 Imprese
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII del D.Lgs 81/2008;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza.
Le imprese esecutrici dovranno poi attenersi alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo n. 81 del 2008 e curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
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d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Resta inoltre obbligo per il datore di lavoro la formazione e l’informazione dei lavoratori. In particolare
prima dell’inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall’impresa i
preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del Piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell’ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell’inizio
delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle rispettive misure di
sicurezza, previste dalle norme di legge e contenute nel presente PSC. In fase di mobilitazione del
cantiere il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice certifica l'avvenuta consultazione dei RLS sul
presente piano di sicurezza e coordinamento.
14.6 Imprese appaltatrici
L'impresa appaltatrice dovrá, in caso di subappalto, farsi carico di alcune misure di coordinamento,
ed in particolare:
1. fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

 copia del presente piano di sicurezza e coordinamento, in tempo utile per far visionare il Piano
da parte dell’impresa subappaltatrice al proprio RLS;

 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti,
macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
2. trasmettere tempestivamente al Coordinatore per l’esecuzione le eventuali proposte di modifica al
piano di sicurezza formulate al proprio interno, oppure dalle imprese subappaltatrici e/o dai
lavoratori autonomi;
3. fornire collaborazione al Coordinatore per l’esecuzione e partecipare alle riunioni di
coordinamento;
4. mantenere a disposizione delle altre imprese presenti in cantiere e per l’intera durata dei lavori in
efficienza e a norma i servizi igienici essenziali, gli impianti, le macchine e le attrezzature, ed in
particolare:
 garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi di revisione periodica e gli
eventuali interventi di manutenzione della gru, dell'impianto elettrico e di terra, del ponteggio;
 la gru a torre deve essere manovrata, anche durante le fasi di lavoro svolte da altre imprese e/o
lavoratori autonomi, esclusivamente da persona appositamente incaricata dall'impresa
appaltatrice;
 l'utilizzo del quadri elettrici del ponteggio dà parte delle altre Imprese e/o lavoratori autonomi
potrà avvenire solo previo accordo con l'impresa titolare dell'appalto. Questa ne concederà
l'uso a condizione che non venga eseguito alcun atto di modifica o manomissione, nel57
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rispetto degli eventuali divieti di esecuzione simultanea di più fasi di lavoro, stabiliti nel piano
di sicurezza;
 le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della loro
attività nel cantiere, delle prescrizioni di cui al presente capitolo, e verranno messi a
conoscenza delle sanzioni applicabili nei loro confronti ai sensi del Decreto Legislativo
81/2008.
14.7 Imprese subappaltatrici
L''impresa subappaltatrice dovrá attenersi alle misure di coordinamento impartite dall'Impresa
appaltatrice.

14.8 Lavoratori autonomi presenti in cantiere
Nel caso in cui la tipologia dei lavori da eseguire renda necessaria la presenza di lavoratori autonomi che
esercitino direttamente la propria attività in cantiere, questi dovranno, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
81/2008:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/2008;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al
titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
Gli indicati soggetti, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le specifiche previsioni, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui
rischi propri delle attività svolte, secondo le specifiche previsioni, fermi restando gli obblighi previsti da
norme speciali.
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15 SOSPENSIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell'art.92 del D.lgs 81/2008 il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori segnalerà per iscritto al
Committente e/o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze gravi alle disposizioni contenute negli artt. 94, 95 e 96 e alle
prescrizioni del piano di cui all'art. 100, proponendo, se del caso, la sospensione dei lavori e/o
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
In caso di grave pericolo, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sospende le singole
lavorazioni fino alla verifica da parte del coordinatore stesso degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse
dall’impresa appaltatrice o dai suoi subappaltatori, comporterà la responsabilità dell’impresa appaltatrice
stessa per ogni eventuale danno derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera, prevista
contrattualmente, che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo.
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di
lavoratori non in regola all’interno del cantiere.
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16 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.
In tutte le categorie di lavoro saranno rispettate le norme di prevenzione infortuni e di igiene di cui ai
seguenti Leggi e Decreti:





















DPR 547/55,
DPR 164/56,
DPR 303/56,
DPR 1124/65,
D.lgs 277/91,
D.lgs 626/94,
D.lgs 242/96,
D.lgs 359/99,
D.lgs 493/96,
D.lgs 494/96,
D.lgs 528/99,
DPR 459/96,
DM 3.12.1985,
D.lgs 475/92,
L 46/90,
art.2087 codice civile,
art.673 codice penale.
UNI U3201 4590 del 2001
DPR 3 luglio 2003 n. 222
D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni
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17 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA A. GRAMSCI 34 interno 3

IMPRESE COINVOLTE :
Fasi successive alla cantierizzazione
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………
Le imprese coinvolte nel presente PSC si impegnano a fornire maggiori dettagli e/o varianti al presente
piano qualora si rendessero necessarie per particolari circostanze o varianti che si rendessero
indispensabili in corso d'opera.
Nelle pagine seguenti vengono allegate le schede particolareggiate secondo le tipologie sottoelencate :


GRUPPO TIPO A – APPRESTAMENTO DELLE AREE DI CANTIERE



GRUPPO TIPO B – APPRESTAMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI



GRUPPO TIPO C – ATTIVITA’ LAVORATIVE



GRUPPO TIPO D – ATTREZZATURE DI LAVORO - MACCHINE



GRUPPO TIPO E – ATTREZZATURE DI LAVORO - UTENSILI



GRUPPO TIPO F – ATTREZZATURE DI LAVORO - DPI



GRUPPO TIPO G – RISCHI DA ESPOSIZIONE



GRUPPO TIPO H – FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI IN CANTIERE
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(GRUPPO TIPO A )
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 INTERNO 3

IMPRESE COINVOLTE :
Fasi successive alla cantierizzazione
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

FASE A : APPRESTAMENTO DELLE AREE DI CANTIERE
Predisposizione delle aree logistiche del cantiere, interclusione delle stesse, mediante delimitazione
previo utilizzo anche di recinzioni, delimitazioni, cartelli ecc.

A) Installazione della recinzione e/o transennamento o delimitazione delle varie aree di cantiere ;
Installazione di impianto di terra e contro le scariche atmosferiche; Container / Contenitore ad uso
ufficio, magazzino deposito, bagno chimico ; Installazione di impianto elettrico di cantiere con
distribuzione. ed installazione. degli utensili ed apparecchiature elettriche.;
 SCHEDA 1A
 SCHEDA 2A
 SCHEDA 3A
 SCHEDA 4A
 Organizzazione generale del cantiere, installazione del cantiere
Schede attività lavorative correlate


SCHEDA 01 : MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE BARACCHE DI CANTIERE



SCHEDA 02 : ASSISTENZA AGLI IMPIANTI ELETTRICI AEREI DI CANTIERE



SCHEDA 03 : DELIMITAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE MEDIANTE RECINZIONE
CON TUBI, PANNELLI O RETE



SCHEDA 04 : DELIMITAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE MEDIANTE RECINZIONE
CON CAVALLETTI MOBILI O BANDE COLORATE
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PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
SCHEDA 1A
CATEGORIA: Installazione del cantiere
OPERAZIONE: Installazione della recinzione e/o transennamenti delle varie aree di cantiere.
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE: Mazza, Piccone, Pala.
MATERIALI: Paletti di legno o metallici, travi, tavole, rete, pannelli metallici, nastri e pannelli forati
pesanti di delimitazione in polietilene.

RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI







Lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala.
Cadute accidentali dell'operatore.
Lacerazioni e punture.
Vibrazioni del compressore e del martello demolitore.
Rumore del compressore e del martello demolitore.

MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE







Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, guanti, scarpe ed altri mezzi) previsti dagli artt. 377,
381, 383, 384, 385 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. Comm. E
Art. 17/1/1997, titolo III, Arrt.69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 D.Lgs 81/2008
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della linea elettrica di alimentazione durante la manutenzione
(artt. 47,48, 344 e 375 del D.P.R. 54711955), titolo III, artt. 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 del D.Lgs
81/2008
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R. 54711955
con le modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R. 547/1955, titolo III, artt. 80-81-82-83-84-85-86-8788-89 del D.Lgs 81/2008
Adozione di provvedimenti idonei a diminuire l'intensità di vibrazioni con le modalità di cui alI'art. 24 del
D.P.R. 303/1956, Titolo VIII, capo I, artt. 180-181-182-183-184-185-186, capo III artt. 199-200-201-202203-204-205 , allagato XXXV del D.Lgs 81/08
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 allegati XXIV e XXV del
DLgs n. 81/2008, titolo V, artt.161-162-163-164-165 , allegati XXIV, XXV, XXVII e XXVIII del D.Lgs
81/2008
Gli operai la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera i 90 dB il devono essere sottoposti a
visita medica obbligatoria annuale e biennale negli altri casi (art. 44 D.Lgs. 277/1991), titolo VIII, capo I,
artt. 180-181-182-183-184-185-186 , capo II, artt 187, 188-189-190-191-192-193-194-195-196197-198
del D.Lgs 81/2008

63
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
SCHEDA 2A
CATEGORIA: Installazione del cantiere
OPERAZIONE : Installazione di impianto di terra e contro le scariche atmosferiche
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE: Martello elettrico, Attrezzatura varia.
MATERIALI: tubazioni in PVC, corda di rame, puntazze, soluzione chimica, ecc..

RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI






Contatto accidentale con le macchine operatrici.
Strappi muscolari, abrasioni e strappi ed offese al capo ed agli occhi.
Lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala.
Inalazione o contatto con agenti tossici.

MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE






Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, guanti, scarpe ed altri mezzi) previsti dagli artt. 377,
381, 383, 384, 385 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. Comm. E
Art. 17/1/1997, titolo III, Arrt.69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 D.Lgs 81/2008
Esecuzione di lavori su parti non in tensione (art. 344 del D.P.R. 547/1955). titolo III, artt. 80-81-82-83-8485-86-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
Interconnessione delle derivazioni a terra per ottenere l'equipotenzialità. titolo III, artt. 80-81-82-83-84-8586-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
Installazione di dispersore atto a garantire per il complesso delle derivazioni a terra una resistenza non
superiore a 20 Ohm (art. 326 del D.P.R. 547/1955). titolo III, artt. 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 del
D.Lgs 81/2008
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 allegati XXIV e XXV del
DLgs n. 81/2008, titolo V, artt.161-162-163-164-165 , allegati XXIV, XXV, XXVII e XXVIII del D.Lgs
81/2008
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PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
SCHEDA 3A
CATEGORIA: Installazione del cantiere
OPERAZIONE :
Container / Contenitore ad uso ufficio, magazzino e deposito, bagno chimico in materiale non
combustibile dotato di aperture per aerazione e illuminazione naturale - Scarico e posizionamento dei
container su piazzola sopraelevata dai terreno o su baggioli (h.min 30 cm.); installazione dell'impianto di
messa a terra, dell'impianto elettrico e dell'impianto ad aria compressa, dell’impianto idraulico;
realizzazione dei gradini di accesso con caratteristiche antiscivolo.
Montaggio di bagno chimico : Realizzazione di un apposito robusto e mobile piano di lavoro avente
dimensioni di base ml. 1,00 x 1,00 ed altezza ml. 1,00
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE: Utensili di uso comune, funi, braghe o catene.
MATERIALI: Box o baraccamenti prefabbricati, ecc.

RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

-

Ribaltamento del mezzo durante la fase di posizionamento del contenitori
Caduta dall'alto per non perfetta imbracatura;
Urti con persone o ostacoli fissi in luoghi ristretti durante il posizionamento
Elettrocuzioni
Fumi di saldatura (eventuale).

MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE








Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, guanti, scarpe ed altri mezzi) previsti dagli artt. 377,
381, 383, 384, 385 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. Comm. E
Art. 17/1/1997, titolo III, Arrt.69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 D.Lgs 81/2008
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 allegati XXIV e XXV del
DLgs n. 81/2008, titolo V, artt.161-162-163-164-165 , allegati XXIV, XXV, XXVII e XXVIII del D.Lgs
81/2008
Adottare corrette imbracature (art. 181 D.P.R. 547/55 ) e ganci con dispositivo di sicurezza (art. 172 D.P.R.
547/55) , allegato V , VI e VII del D.Lgs 81/2008
Verificare l’efficienza delle funi (art. 179 comma 2 D.P.R. 547/55) allegato V ,VI e VII del D.Lgs
81/2008
Sbarrare la zona di azione dell'autogru ( art. 186 D.P.R. 547/55 ) e assicurare la stabilita' de!. la stessa con
sicuro ammaraggio (art. 169 D. P. R. 54715 5). allegato V , VI e VII del D.Lgs 81/2008
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate ai lavoro da svolgere ovvero adatte a tali scopi
ai fin della sicurezza e della salute (Art. 35 D.Lgs. 626/94) . allegato V , VI e VII del D.Lgs 81/2008
Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzativi adeguate per ridurre al minimo i rischi (art. 35
D.Lgs. 626/94) , D.Lgs 81/2008
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Predisporre il collegamento all’impianto di terra (artt. 271-272- 324-325 D.P. R. 547/55). titolo III, artt.
80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature (art. 35 D.Lgs. 626/94) allegato
V e VI del D.Lgs 81/2008 .
Le macchine nuove devono essere dotate di Marcatura CE e relativo certificato di conformita' al D.Lgs. n.
459/96 , D.Lgs 81/2008
Allestire i mezzi di pronto soccorso e di profilassi cassetta di medicazione dì cui all'art.27 dei D.P.R.
303/56 (nei cantieri con almeno 5 operai), D.Lgs 81/2008
Provvedere ad illuminare ed aerare il container uso ufficio: (artt. 40-41 D.P.R.303/56). Provvedere a
mantenere in stato di pulizia le installazioni igienico-assistenziali (art.47 D.P.R. 303/56), D.Lgs 81/2008
Sulla porta dei contenitori deve essere esposto il cartello: "Vietato fumare"; D.Lgs 81/2008
L'impianto elettrico deve essere realizzato con cavi autoestinguenti e intubati in tubi realizzati con
materiale di classe 1; titolo III, artt. 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
Gli apparecchi di illuminazione schermati in plafoniere a tenuta stagna; titolo III, artt. 80-81-82-83-84-8586-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
In prossimità dei container uso ufficio deve essere presente estintore portatile di adeguata capacità
estinguente, D.Lgs 81/2008
Debbono essere adeguatamente riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della località, D.Lgs
81/2008
Se dotati di apparecchi di riscaldamento funzionanti con energia elettrica l'impianto deve essere dedicato e
provvisto di interruttore differenziale magnetotermico (L. 46/90 e successive modificazioni ed
integrazioni); titolo III, Arrt.69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 D.Lgs 81/2008
Deve essere programmata una pulizia dei pavimento giornaliera e delle pareti settimanale, D.Lgs 81/2008
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PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
SCHEDA 4A
CATEGORIA: Installazione del cantiere
OPERAZIONE : Installazione di impianto elettrico di cantiere con distribuzione ed installazione degli
utensili ed apparecchi elettrici.
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Martello pneumatico o elettrico, Attrezzatura varia.
MATERIALI: tubazioni in PVC, cavi, quadri elettrici, ecc..

RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI








Contatto accidentale con le macchine operatrici.
Strappi muscolari, abrasioni e strappi ed offese al capo ed agli occhi.
Lesioni e contusioni per l'uso della mazza, del piccone e della pala.
Rumore.
Vibrazione.
Elettrocuzione.

MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE









Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, guanti, scarpe ed altri mezzi) previsti dagli artt. 377,
381, 383, 384, 385 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. Comm. E
Art. 17/1/1997, titolo III, Arrt.69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79 D.Lgs 81/2008
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 allegati XXIV e XXV del
DLgs n. 81/2008, titolo V, artt.161-162-163-164-165 , allegati XXIV, XXV, XXVII e XXVIII del D.Lgs
81/2008
Adozione di mezzi idonei ad evitare l'avvicinamento delle persone per mezzo di opportuni avvisi e
transennamenti nel rispetto e con le modalità di cui alI'art. 12 del D.P.R. 164/1956, D.Lgs 81/2008
Esecuzione di lavori su parti non in tensione (art. 344 del D.P.R. 547/1955) ; titolo III, artt. 80-81-82-8384-85-86-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
Verifica della valvola di sicurezza del compressore così come prevista daIl'art. 167 del D.P.R. 547/1955,
D.Lgs 81/2008
Realizzazione dei collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R. 547/1955 con le
modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R. 547/1955. titolo III, artt. 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89
del D.Lgs 81/2008
Installazione di quadri elettrici conformi alle disposizioni di cui all'art. 287 del D.P.R. 547/1955.
Adozione di utensili conformi al D.M. 20/11/1968, in deroga all’ art. 314 del D.P.R. 547/1955. titolo III,
artt. 80-81-82-83-84-85-86-87-88-89 del D.Lgs 81/2008
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SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO
1.3 Luoghi, locali e posti di lavoro - Organizzazione del cantiere
1.3.1 INSTALLAZIONE CANTIERE

Quando si installa un cantiere, la prima cosa da fare è valutare il cantiere in termini di organizzazione
generale. Ciò significa, in relazione al tipo ed all’entità, considerare ad esempio: il periodo in cui si
svolgeranno i lavori, la durata prevista, il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessità di
predisporre logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente
sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole.
ATTIVITA’ CONTEMPLATE
 caratteristiche dei lavori e localizzazione
impianti
 delimitazione dell’area
 tabella informativa
 emissioni inquinanti
 accessi al cantiere
 percorsi interni, rampe e viottoli
 parcheggi
 uffici
 depositi di materiali











servizi igienico assistenziali
acqua
docce e lavabi
gabinetti
spogliatoio
refettorio e locale ricovero
dormitori
presidi sanitari
pulizia

RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
 DPR 547/55
 DPR 303/56
 DPR 164/56
 D.Lgs. 277/91
 D.Lgs. 626/94
 D.Lgs 81/2008
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DI IGIENE
Caratteristiche dei lavori e localizzazione degli impianti
 è sempre necessaria una disamina tecnica preventiva sulla situazione dell'area rispetto a:
attraversamenti di linee elettriche aeree o di cavi sotterranei, fognature, acquedotti (prendendo
immediati accordi con le società ed aziende esercenti le reti al fine di mettere in atto le misure di
sicurezza necessarie prima di dare inizio ai lavori), aspetti idrologici (sorgenti, acque superficiali),
gallerie, presenza di eventuali servitù a favore di altri fondi confinanti, notizie sulla climatologia, vale
a dire pericolo di frane, smottamenti, rischi di valanghe, comportamento dei venti dominanti.
Delimitazione dell’area
 al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere lungo tutto
il suo perimetro. La recinzione impedisce l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la
zona dei lavori. Deve essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di
divieto e pericolo. La necessità della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi
locali.
 quando sia previsto, il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate di
pertinenza al cantiere, si devono adottare misure per impedire che la caduta accidentale di oggetti e
materiali costituisca pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere
mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili.
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Tabella informativa
 l'obbligo dell'esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da norma di carattere
urbanistico. Deve essere collocato in sito ben visibile e contenere tutte le indicazioni necessarie a
qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata
resistenza e aspetto decoroso. Anche nella legge n. 47/85 si richiama la necessità dell'apposizione del
cartello di cantiere, facendo obbligo agli istituti di controllo di segnalare le inottemperanze sia riguardo
le caratteristiche dell’opera che dei soggetti interessati.
Emissioni inquinanti
 qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell'ambiente esterno dovrà essere valutata al
fine di limitarne gli effetti negativi. Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del
rispetto del D.P.C.M. del 1 marzo 1991, relativo appunto ai limiti massimi di esposizione al rumore
negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali
sono, a pieno diritto, i cantieri edili. Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni
e notturni massimi ammissibili, è fatta concessione di richiedere deroga al Sindaco. Questi, sentito
l'organo tecnico competente della USL, concede tale deroga, assodato che tutto quanto necessario
all'abbattimento delle emissioni sia stato messo in opera (rispetto D.Lgs. 277) e, se il caso,
condizionando le attività disturbanti in momenti ed orari prestabiliti.
Accessi al cantiere
 le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi
da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli di risulta. Quando sono
previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico. Non da
trascurare, quando è il caso, il problema delle modalità di trasporto delle maestranze locali dai centri
abitati e il trasferimento degli operai all’interno dei grandi ed estesi cantieri.
 la dislocazione degli accessi al cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla
percorribilità interna. Sovente comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al
controllo ed alla vigilanza. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni
devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne.
Percorsi interni, rampe e viottoli
 le varie zone in cui si articola un cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi,
uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari. Se
nei cantieri piccoli subentra il problema, sempre nemico della sicurezza, degli spazi ristretti, in quelli
più grandi, specie per quelli che si sviluppano in estensione, i percorsi lunghi richiedono uno studio
apposito in cui sono implicati fattori di economicità, praticità e, per l’appunto, sicurezza.
 le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano
la normale circolazione. Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di
base di ponteggi e impalcature e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi. Quando necessario
bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si può
ricorrere a sbarramenti, convogliamenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche,
semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla
circolazione stradale.
 le rampe di accesso al fondo degli scavi devono avere una carreggiata solida atta a resistere al transito
dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi
stessi.
 la larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di ingombro dei
veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo l'altro lato devono
essere realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m.
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 i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il
vuoto; le alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti.
 accessi e percorsi assumono particolare riguardo nelle demolizioni nel corso delle quali sbarramenti,
deviazioni e segnalazioni devono sempre mantenersi efficienti e visibili e, quando il caso, sotto la
costante sorveglianza di un addetto.
 il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o
protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.
Parcheggi
 un’attenta organizzazione prevede, ove tecnicamente possibile, anche la soluzione del problema dei
parcheggi degli automezzi e dei mezzi di trasporto personali quali biciclette, motociclette, automobili
di addetti o visitatori autorizzati.
Uffici
 vanno ubicati in modo opportuno, con una sistemazione razionale per il normale accesso del personale
e del pubblico. E' buona norma, per questo motivo, tenerli lontani dalle zone operative più intense.
Depositi di materiali
 la individuazione dei depositi è subordinata ai percorsi, alla eventuale pericolosità dei materiali
(combustibili, gas compressi, vernici...), ai problemi di stabilità (non predisporre, ad esempio, depositi
di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza).
 il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare
crolli o cedimenti pericolosi.
 è opportuno allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono costituire
pericolo in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente.
Servizi igienico assistenziali
 l'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensioni del cantiere, numero degli addetti
contemporaneamente impiegati). Inoltre, è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze
igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale
indispensabili per ogni lavoratore.
 poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie
insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienicoassistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo, eventuali dormitori) sono
indispensabili. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, aerate,
riscaldate durante la stagione fredda e comunque previste e costruite per questo uso.
Acqua
 deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per
lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme
igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere,
quindi, deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti
la bocca se la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti.
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Docce e lavabi
 docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare
appena terminato l'orario di lavoro. Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare
facilmente fra loro. I locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di
rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
 docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le
prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il numero dei
lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno.
Gabinetti
 i lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali
dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati
di mezzi detergenti e per asciugarsi.
 almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima, attenendosi alle indicazioni della
ingegneria sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno.
Spogliatoio
 locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori. Devono
essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo
di lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
 devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte
destinata agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati.
Refettorio e locale ricovero
 deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità,
arredato con sedili e tavoli. Andrà illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento
non deve essere polveroso e le pareti imbiancate.
 deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per
riscaldarle e per lavare recipienti e stoviglie.
 è vietato l’uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo l’assunzione di modiche quantità di vino e
birra in refettorio durante l’orario dei pasti.
 il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti
possono trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. Se il locale ricovero è distinto
dal refettorio deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato
nella stagione fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non
fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
Dormitori
 quando necessario, devono essere predisposti dormitori, capaci di ospitare e proteggere efficacemente i
lavoratori contro gli agenti atmosferici.
 i dormitori si distinguono in: a) stabili; b) di fortuna; c) temporanei:
d) stabili: devono possedere tutti i requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione ed avere
l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene (come nel caso di impianti fissi di
betonaggio, cave e impianti di estrazione, magazzini, ecc.).
e) di fortuna: nel caso di lavori di breve durata (15 giorni di stagione fredda o 30 nelle altre) il
dormitorio può anche essere ottenuto con costruzioni di fortuna (baracche di legno o altro) a
condizione che siano ben difese dall’umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
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f) temporanei: per lavori superiori nel tempo a quanto indicato a proposito dei dormitori di fortuna, gli
apprestamenti devono essere realizzati in modo congruo e rispondere alle seguenti condizioni:
distacco dal suolo, onde evitare fenomeni di umidità; costruzione eseguita a regola d’arte;
protezione dagli agenti esterni (coibentazione); riscaldamento durante la stagione fredda: aperture
munite di una buona chiusura e sufficienti per ottenere una valida ventilazione; lampade per
l’illuminazione notturna; difesa delle aperture contro la penetrazione di insetti alati nelle zone
acquitrinose.
 a ciascun lavoratore spetta un letto o una branda corredati con materasso o saccone, cuscino, lenzuola,
federe e coperte sufficienti e inoltre un sedile, un attaccapanni ed una mensolina.
 lo spazio pro capite a disposizione non deve essere inferiore a mq. 3,50. Non sono consentiti letti
sovrapposti (del tipo a castello).
 in stretta vicinanza del dormitorio, se non addirittura facenti corpo unico con esso, devono installarsi
convenienti locali ad uso di cucina e refettorio, gabinetti, docce e tutto quanto necessario a livello di
servizio al fine della pulizia e dell'igiene personale.
Presidi sanitari
 se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di
medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attività presentino rischi di scoppio, asfissia,
infezione o avvelenamento e quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche.
 negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati più di
50 addetti; in quelli di modesta entità basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di
medicazione devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.
Pulizia
 le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in
genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa
manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e
proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.
PROTEZIONE DI TERZI – DELIMITAZIONE DEL CANTIERE

Misure tecniche di prevenzione
L’accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito
mediante recinzione robuste e durature, munite di scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente
realizzabile la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e
segnalazioni in corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in
corrispondenza dei luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire
pericolo.
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere
adottati provvedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi
materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro
sopraelevati, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché
protezioni per l’arresto degli stessi.
Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare
costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l’illuminazione naturale , gli stessi devono essere
illuminati artificialmente; l’illuminazione deve comunque essere prevista per le ore notturne.
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Istruzioni per gli addetti
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che
consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi.
I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro
rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza
delle pause di lavoro.
Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto
posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve
essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone.
Procedure di emergenza
In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di emergenza che si
riferiscono a terzi; peraltro, in relazione alle caratteristiche dei lavori, nell'ipotesi che si possano
verificare situazioni pericolose che travalichino le misure di sicurezza adottate e che interferiscano con
la popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza consistono essenzialmente nel
definire procedure di immediata segnalazione al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e
sorveglianza della zona interessata dall'evento.
Dispositivi di protezione individuale
Di norma non può essere previsto l'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a soggetti
estranei all'ambiente di lavoro.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario rivedere la "valutazione del rischio" ed
eventualmente ridefinire l'impiego dei dispositivi di protezione individuali, di competenza di tali
soggetti.
In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento.
Informazione e formazione
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che
si possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere.
Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro “terzo”, nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale
formazione a tali soggetti per il tramite del rispettivi responsabili.
Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle
zone di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi
conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali:
 Divieto di accesso agli estranei ai lavori;
 Movimentazione di mezzi meccanici;
 Pericolo di caduta di materiale dall'alto;
 Pericolo di caduta all'interno di scavi o vani aperti nel terreno;
 Riduzione di velocità per i veicoli;
 Obbligo di transito su marciapiede opposto per i pedoni;
 Avviso di riduzione della carreggiata utile;
 Semafori;
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quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori.
PROVVEDIMENTI PER EVITARE O RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI

Misure tecniche di prevenzione
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti
necessari ad evitare o ridurre al minimo l’emissione di inquinanti fisici e chimici (rumori, polveri, gas o
vapori e quant’altro).
Qualora le attività svolte comportino l’impiego di macchinari ed impianti comunque rumorosi,
queste devono essere autorizzate dal Sindaco che, sentiti i competenti organismi tecnici, stabilisce le
opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico; tali prescrizioni di regola riguardano
la limitazione degli orari di utilizzo delle macchine e impianti rumorosi o l’adozione di barriere
contro la diffusione del rumore.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nello stabilire le prescrizioni deve
essere tenuto presente in particolare modo quanto segue:
 Pericolosità delle polveri;
 Flusso di massa degli emissioni;
 Condizioni meteorologiche;
 Condizioni dell’ambiente circostante.
Di regola nelle attività edili è sufficiente provvedere ad inumidire il materiale polverulento (scavi e
demolizioni) e, ove del caso, segregare l’area di lavorazione per contenere l’abbattimento delle
polveri (lavori di sabbiatura). Per il caricamento di prodotti polverulenti (cemento sfuso) nei silos,
l’aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione.
Le acque di lavorazione o di lavaggio in eccesso, quando non sono contenute all’interno del cantiere per
essere reimpiegate nel ciclo di produzione, devono essere convenientemente depurate prima di essere
immesse nell’ambiente circostante (canali, corsi d’acqua, bacini).
A seconda dei casi potrà essere necessario prevedere “vasche di decantazione”, “nastropresse” per
l’abbattimento dei fanghi, impianti di depurazione e controllo delle acque trattate.
I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformità alle
disposizioni vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che possono
essere reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname, contenitori), i rifiuti pericolosi
(residui di vernici, solventi, collanti).
Istruzioni per gli addetti
Oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le emissioni sonore durante le
attività lavorative è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni:
 Nell'uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile "imballare" il motore; di regola la
massima potenza erogata dal mezzo si ottiene ad un regime di rotazione del propulsore più basso
di quello massimo previsto;
 Quando il mezzo sosta in "folle" per pause apprezzabili è opportuno spegnere il motore;
 I carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente
bloccati;
 Non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori;
 I rumori generati dall'attrezzo lavoratore possono essere sensibilmente ridotti evitandone
l'azionamento a vuoto.
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SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI
Predisposizione area attrezzata
All'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione, non ostino condizioni obiettive in
relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono
essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti che
potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione ed alla durata dei
cantieri, le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni
a più imprese.
In tutti i casi devono essere individuate le aree nell'ambito delle quali le imprese potranno installare
i servizi igienico - assistenziali previsti. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai
luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense o convenientemente protette dai
rischi connessi con le attività lavorative.
Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in
particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica,
vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante.
Installazioni igienico – assistenziali
Fermo restando che l'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensione del cantiere, numero
degli addetti contemporaneamente impiegati), le loro caratteristiche sono in diretta dipendenza al
soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere
e dignità personali indispensabili per ogni lavoratore. Poiché l'attività edile rientra pienamente tra
quelle che il legislatore considera eseguite in ambiente insudiciante o polveroso, qualunque sia il
numero degli addetti, i servizi igienico - assistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettori,
locali di ricovero e riposo, eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi devono essere ricavati in
baracche opportunamente sollevate o isolate dal suolo, coibentate, illuminate, aerate, riscaldate
durante la stagione fredda, e comunque previste e costruite per tali usi.
Baraccamenti
Requisiti costruttivi - Riscaldamento - Illuminazione
Le baracche destinate ai servizi igienico - assistenziali ed ai servizi devono avere il pavimento
sopraelevato di almeno 30 centimetri dal terreno mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad
impedire la trasmissione dell'umidità del suolo.
I pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di
agevole pulizia.
I baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a servizi igienici ed assistenziali devono avere pareti
perimetrali atte a difenderli dagli agenti atmosferici.
Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname, le pareti devono essere doppie con intercapedine di
almeno 5 centimetri; se costruite in muratura od altre strutture, quali conglomerati, pannelli e simili,
devono essere atte a garantire l'isolamento termico.
La copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere alle condizioni climatiche della
località; essa deve essere munita di intercapedine coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua
piovana.
I baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, per numero, ampiezza e disposizione assicurino una
buona aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti.
Le finestre devono essere munite di vetri ed avere buona chiusura; quelle dei dormitori devono essere
fornite di imposte per oscurare l'ambiente.
Le porte di accesso devono essere in numero di almeno una ogni 25 lavoratori.
Quando le condizioni climatiche lo esigano, in corrispondenza di ogni accesso dall'esterno ai dormitori,
deve essere disposto un vestibolo ricavato con opportune tramezzature.
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I baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della
località.
Nei dormitori e negli ambienti chiusi è vietato il riscaldamento con apparecchi a fuoco libero. Si deve
inoltre provvedere all'allontanamento dei prodotti della combustione, avendo cura che i camini siano
sufficientemente alti, in modo da garantire il tiraggio dei prodotti della combustione e da impedirne la
penetrazione negli ambienti vicini.
Gli impianti di riscaldamento devono essere convenientemente isolati al fine di evitare il pericolo di
incendio.
I baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al
movimento di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale sufficiente per
intensità e distribuzione delle sorgenti luminose.
Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a
particolare pericolo.
I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di lampade notturne a luce ridotta.
Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene.
NOTA: I requisiti sopra riportati sono tratti dagli artt. 81, 82, 83 del DPR n. 320/56, si riferiscono
esplicitamente alle norme relative ai lavori di costruzione in sotterraneo ed ai relativi lavori esterni.
Peraltro non trovando riscontro nelle norme generali di igiene del lavoro di cui al DPR n. 303/56 come
modificato dal D.Lgs. 626/94, nonché Dlgs 81/2008 e s.m.i. si ritengono di utile riferimento tecnico
anche per le installazioni relative ai cantieri edili in generale quando si utilizzino baraccamenti
provvisori.
Alloggiamenti (arredi)
Quando necessario, in relazione alle caratteristiche del cantiere, devono essere previsti
alloggiamenti (dormitori) capaci di ospitare e proteggere efficacemente i lavoratori contro gli agenti
atmosferici. Gli alloggiamenti dei cantieri sono in genere di tipo temporaneo.
Gli alloggiamenti devono:
 Essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino o di una branda con rete metallica, corredata di un
materasso di lana o di capok, o di crine, di cuscino e di coperte adeguatamente alle condizioni
climatiche, nonché di lenzuola e di federe per il cuscino;
 Essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuali;
 Avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 metri e lo spazio libero fra un posto e l'altro
di almeno 70 centimetri.
 È vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte.
 Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una fila e l'altra deve avere larghezza non
inferiore a m. 1,50.

NOTA: I requisiti sopra riportati sono tratti dall'art. 85 del DPR n. 320/56 nonché Dlgs 81/2008 e
s.m.i. e si riferiscono esplicitamente alle norme di igiene relative ai lavori di costruzione in sotterraneo
ed ai relativi lavori esterni. Peraltro, essendo più esplicativa rispetto alle norme generali ma non in
contrasto, possono costituire utile riferimento in tutti i casi di grandi lavori, di media durata e in genere
ove sia previsto l'alloggiamento dei lavoratori in apposito villaggio di cantiere.
Dormitori temporanei e di fortuna
Per lavori di durata superiore a quindici giorni nella stagione fredda e trenta giorni nelle altre
stagioni, svolti in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono
pernottare sul luogo, si deve provvedere a dotare il cantiere di dormitori mediante mezzi idonei
quali baracche in legno ed altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitori devono rispondere alle seguenti condizioni:
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Gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per fanciulli e da quelli per donne, a meno
che non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
 Essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non
permettere ne la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 10 metri attorno;
 Essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti
atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;
 Avere aperture sufficienti per ottenere un attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona
chiusura;
 Essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
 Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono
 Essere difese contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a m² 3,50 per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda od una cuccetta arredate con materasso o
saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una
mensolina; è vietato l’uso di letti sovrapposti.
In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di
cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.
Per lavori di durata non superiore ai quindici giorni nella stagione fredda ed ai trenta giorni nelle altre
stagioni, svolti in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul
luogo, si deve fornire loro dormitori capaci di difenderli contro gli agenti atmosferici, costruiti in tutto o
in parte di legno o di altri materiali idonei che devono, in tutti i casi, risultare ben difesi dall' umidità del
suolo e degli agenti atmosferici (vedi caratteristiche predisposizione area attrezzata).
Servizio di mensa
Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne facciano richiesta,
deve essere istituito un servizio di mensa comprensivo del personale e attrezzature necessarie per la
preparazione dei pasti caldi. Il funzionamento della mensa e la composizione delle tabelle
alimentari devono essere regolate mediante accordi con i lavoratori. Per l'approvvigionamento e la
conservazione dei viveri devono essere osservate le norme necessarie a garantire i requisiti igienici.
La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente arredata e
mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia.
La mensa deve poter essere utilizzata anche dai lavoratori che non alloggiano presso il cantiere; qualora
questi rinuncino a tale facoltà devono essere forniti loro i mezzi necessari per riscaldare le vivande che i
lavoratori stessi giornalmente portano con se.
Quando non ricorra l'obbligo della mensa e non vi sia la possibilità per i lavoratori, nel luogo dove sorge
il cantiere, di provvedersi di viveri dai normali esercizi, deve essere assicurata la disponibilità sul posto
e, su richiesta dei lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa.
NOTA: Le disposizioni sopra riportate traggono origine dall'art. 91 del DPR 320/56 relativo ai lavori
di costruzione in sotterraneo ed ai lavori esterni collegati e possono costituire utile riferimento in tutti i
casi in cui le caratteristiche e l'ubicazione del cantiere portino a considerare necessario o utile
l'installazione della mensa nonché Dlgs 81/2008 e s.m.i.
Refettorio e locale di soggiorno
I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di
un locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia,
arredato con tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di personale in numero sufficiente.
NOTA: Le disposizioni relative ai refettori traggono origine dall'art. 92 del DPR n. 320/56 relativo ai
lavori di costruzione in sotterraneo ed i lavori esterni collegati nonché Dlgs 81/2008 e s.m.i.
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Nei cantieri in cui siano alloggiati più di 200 lavoratori deve essere previsto un capace locale di
soggiorno, ne quale questi possano trattenersi durante le ore libere dal lavoro.
Nei cantieri in cui il numero di lavoratori alloggiati sia inferiore a 200 deve provvedersi almeno a che il
refettorio previsto possa essere adibito anche a locale di soggiorno; a tal fine esso deve possedere i
requisiti di capacità in relazione, sia al numero di lavoratori che vi consumano i pasti, sia al numero di
quelli che vi sostano contemporaneamente.
NOTA: Le disposizioni relative ai locali di soggiorno traggono origine dall'art. 93 del DPR 320/56
nonché Dlgs 81/2008 e s.m.i.relativo ai lavori di costruzione in sotterraneo ed ai lavori esterni
collegati.
Locali di ricovero e di riposo e conservazione vivande
In tutti i casi nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei
lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti e dei
riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la
stagione fredda.
NOTA: Le disposizioni traggono origine dall'art. 43 del DPR 303/56 relativo a tutte le attività nonché
Dlgs 81/2008 e s.m.i.
In ogni caso ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in appositi posti fissi le loro vivande,
di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
NOTA: Le disposizioni traggono origine dall'art. 42 del DPR 303/56 relativo a tutte le attività nonché
Dlgs 81/2008 e s.m.i.
Spogliatoi ed armadi per il vestiario
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando
questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si
può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Gli spogliatoi devono essere convenientemente arredati. In
tutti i casi ciascun lavoratore deve poter disporre di attrezzature che consentono di riporre i propri
indumenti e di chiuderli a chiave durante il tempo di lavoro (anche quando non si previsto uno specifico
locale ad uso spogliatoio).
Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i
sessi con utilizzo separato, negli altri casi devono risultare distinti.
I locali destinati a spogliatoio devono avere capacità sufficiente, essere preferibilmente vicini ai locali di
lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di
sedili.
Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in
sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usino sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere
separati da quelli per il normale vestiario.
Relativamente ai lavori di costruzione in sotterraneo un apposito locale ad uso spogliatoio deve essere
installato in prossimità dell'imbocco, nei cantieri che occupano più di venti operai ed in quelli che pur
occupando meno di venti lavoratori, in relazione alla durata dei lavori ed alle condizioni nelle quali essi
si svolgono, si ritiene necessario in quanto prescrivibile dall'organo di vigilanza.
Lo spogliatoio deve avere i requisiti costruttivi e di arredamento atti a garantire la custodia e, se del
caso, l'asciugamento degli indumenti; esso deve inoltre essere mantenuto in buone condizioni di igiene.
NOTA: Le disposizioni generali traggono origine dall'art. 40 del DPR 303/56 così come modificato dal
D.Lgs. 626/94, quelle particolari per le gallerie dall'art. 87 del DPR 320/56 nonché Dlgs 81/2008 e
s.m.i.
.
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I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e
delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti
e per asciugarsi.
I gabinetti devono essere distinti per i due sessi; quando ciò risulti impossibile e nelle aziende fino a
dieci lavoratori è necessaria l'utilizzazione separata degli stessi.
Al fine anche di consentire una corretta progettazione dei servizi si riportano le disposizioni tratte dalle
norme relative ai lavori di costruzione in sotterraneo e quelli esterni connessi:

Le latrine devono essere in numero di almeno una ogni 20 lavoratori
occupati;

Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici ed inoltre
costruite e mantenute in modo da salvaguardare la decenza, da non costituire causa di
inquinamento delle acque destinate agli usi del cantiere e dell'abitato;

Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve essere destinato
personale in numero sufficiente;

I cantieri devono essere forniti di mezzi necessari per la pulizia personale
dei lavoratori; l'erogazione dell'acqua deve essere fatta in modo da consentire ai lavoratori di
lavarsi in acqua corrente;
I lavandini devono essere installati in locali chiusi; essi devono poter

essere installati in locali semplicemente coperti qualora le condizioni climatiche lo consentano. I
getti d'acqua devono distare l'uno dall'altro almeno 50 cm. ed essere in numero di almeno uno
ogni 5 lavoratori occupati in ciascun turno di lavoro.
NOTA: Le disposizioni generali traggono origine dall'art. 39 del DPR 303/56 così come modificato dal
D.lgs. 626/94, quelle particolari per le gallerie dagli artt. 86 e 94 del DPR 320/56 nonché Dlgs 81/2008
e s.m.i.
Docce
Quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
docce sufficienti ed appropriate.
Devono essere previsti locali per docce separati per uomini o donne o l'utilizzazione separata degli
stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi
senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.
Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Al fine anche di fornire indicazioni per una corretta progettazione dei servizi di cantiere si riportano le
disposizioni tratte dalle norme relative ai lavori in sotterraneo ed a quelli esterni connessi:

Nei cantieri che occupano più di 100 lavoratori devono essere installate
docce con acqua calda, nel numero di almeno una per ogni 25 lavoratori. Ogni posto di doccia
deve occupare una superficie di almeno un metro quadrato;

Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi,
efficacemente protetti dagli agenti atmosferici ed opportunamente riscaldati;

Nei locali delle docce deve assegnarsi a ogni posto doccia uno spazio
sufficiente per spogliarsi, convenientemente riparato e fornito di sgabello e attaccapanni;

Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere impermeabile,
sistemato in modo da assicurare il deflusso delle acque e deve essere munito di griglia di legno;

I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono egualmente essere
provvisti di docce con acqua calda, anche se realizzati con sistemi di fortuna, purché non in
contrasto con le norme di igiene e con la decenza;

Devono essere forniti al lavoratore adatti mezzi detersivi e convenienti
asciugatoi;
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L'acqua da usarsi nei lavandini e nelle docce deve avere i requisiti igienici
richiesti dal particolare uso.
NOTA: le disposizioni generali traggono origine dall'art. 37 del DPR 303/56 così come modificato dal
D.Lgs. 626/94, quelle particolari per le gallerie dall'art. 88 del DPR 320/56.
Acqua potabile e per lavarsi
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche
atte ad evitare l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
Si riportano per opportuna conoscenza anche le disposizioni tratte dalle norme relative ai lavori in
sotterraneo e lavori esterni connessi:

I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella
destinata ad uso di cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per
giorno. La potabilità dell'acqua, quando questa non derivi da una fonte pubblica di
approvvigionamento, deve essere fatta accertare dall'autorità sanitaria.

Presso le fonti, le sorgenti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in
genere, che erogano acqua non rispondente alle norme di potabilità, deve essere posta la dicitura
"non potabile".

Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano ed ove
l'esistenza sul posto di fonti di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla
distribuzione ed alla erogazione dell'acqua potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto,
che garantisca dall'inquinamento.

Qualora non sia possibile provvedere al detto impianto,
l'approvvigionamento, la raccolta, la distribuzione e l'erogazione dell'acqua potabile, compresa
quella destinata ad uso di cucina, deve essere fatta in modo da assicurare i requisiti di potabilità.

Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione dell'acqua potabile per
condutture, si deve procedere all'installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel refettorio e in
punti convenientemente ubicati rispetto ai baraccamenti;
Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di

acqua potabile per otto ore lavorative. se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti
individuali, questi devono essere resistenti, facilmente pulibili e provvisti di buona chiusura;

Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua potabile, questi
devono rispondere a requisiti di idoneità ed il loro contenuto deve essere, se del caso, rinnovato
periodicamente in modo da assicurare il costante carattere di potabilità dell'acqua.
NOTA: le disposizioni generali traggono origine dall'art. 36 del DPR 303/56 così come modificato dal
D.Lgs. 626/94, quelle particolari per le gallerie dagli artt. 89 e 90 del DPR 320/56.
Pulizia delle installazioni
Le installazioni e gli arredi destinati a refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed
in genere ai servizi di igiene e di benessere dei lavoratori, devono essere mantenuti in stato di
scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro
disposizione.
Si riportano per opportuna conoscenza le disposizioni tratte dalle norme relative ai lavori in sotterraneo
e lavori esterni connessi:
Gli alloggiamenti devono essere mantenuti da apposito personale, in stato

di scrupolosa pulizia e devono essere disinfettati e disinfestati almeno una volta ogni tre mesi ed
ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno ogni dieci giorni
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Alla pulizia ed alla manutenzione delle latrine deve essere destinato
personale in numero sufficiente.
NOTA: le disposizioni generali traggono origine dall'art. 47 del DPR 303/56, quelle particolari per le
gallerie dagli artt. 85 e 94 del DPR 320/56.
Istruzioni per gli addetti
Utilizzo area attrezzata
Dovrà essere regolamentato l'utilizzo dell'area attrezzata comune a più imprese esecutrici con particolare
riferimento alla gestione degli spazi, alla circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto,
all'eventuale parcheggio.
Installazioni igienico - assistenziali
Deve essere vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche all'interno del
cantiere. È consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra solamente nei locali di
refettorio e durante l'orario dei pasti.
I lavoratori non devono consumare i pasti nei locali di lavoro o rimanervi durante il tempo dedicato alla
refezione.
I lavoratori devono usare con cura le proprietà, i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro
disposizione.
Procedure di emergenza
In relazione alle caratteristiche costruttive, al numero dei lavoratori, ai fattori di rischio ambientali
ed al rischio incendio saranno individuate le procedure di emergenza da adottare che dovranno
essere contenute nel piano di evacuazione del cantiere base.
Ove del caso si dovrà provvedere ad esercitazioni periodiche.
Informazione e formazione
Installazioni igienico - assistenziali
A tutti i lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fornite le opportune informazioni
per il corretto uso dei medesimi, sulle possibilità di situazioni di emergenza e sul comportamento da
tenere al verificarsi di tali situazioni.
Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali e ambienti al
servizio dei lavoratori.
Sono da considerare in particolare:

Cartelli con segnali di informazione (individuazione dei luoghi, locali e
ambienti a disposizione);

Cartelli con segnali per le attrezzature antincendio (estintori , manichette);

Cartelli con segnali di salvataggio (percorsi e uscite di emergenza);

Cartelli con segnali di divieto (vietato fumare per motivi igienici ambientali).

Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le
emissioni, è necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali:
 Evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca
di scarico il più vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta;
 Irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione;
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Irrorare periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici in terra;
Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione nell'aria di
fumi o gas.
Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all'interno
del cantiere o in area appositamente attrezzate e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti.
Procedure di emergenza
In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di emergenza
che si riferiscono a terzi; peraltro, in relazione alle caratteristiche dei lavori, nell'ipotesi che si
possano verificare situazioni pericolose che travalichino le misure di sicurezza adottate e che
interferiscano con la popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza
consistono essenzialmente nel definire procedure di immediata segnalazione al sistema di
protezione civile ed alla delimitazione e sorveglianza della zona interessata dall'evento.
Dispositivi di protezione individuale
Di norma non può essere previsto l'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a soggetti
estranei all'ambiente di lavoro.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario rivedere la "valutazione del rischio" ed
eventualmente ridefinire l'impiego dei dispositivi di protezione individuali, di competenza di tali
soggetti.
In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento.
Informazione e formazione
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che
si possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere.
Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro “terzo”, nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale
formazione a tali soggetti per il tramite del rispettivi responsabili.
Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e/o delle
zone di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi
conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali:
 Divieto di accesso agli estranei ai lavori;
 Quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori.
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PRESIDI SANITARI
Misure tecniche di prevenzione
Presidi Sanitari
Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai
lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soccorso.
Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da non
garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l’opportunità di provvedere od istituirne altri
localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso.
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti
nell’unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di
protezione individuale per gli addetti al primo intervento ed al pronto soccorso.
(Le Norme generali relative ai presidi chirurgici e farmaceutici aziendali di cui devono essere forniti il pacchetto
di medicazione e la cassetta di pronto soccorso sono individuati dal DM 15 luglio 2003 n. 388) , Dlgs n°81/2008 e
s.m.i.
Mezzo di comunicazione
In tutti i posti di lavoro deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione idoneo, identificabile ad es.
con un telefono portatile o fisso, idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
Trasporto infortunati
Nei cantieri deve essere assicurata la costante disponibilità di un mezzo di trasporto atto a trasferire prontamente il
lavoratore, che abbia bisogno di cure urgenti, al più vicino posto di soccorso.
NOTA: la norma trae origine dall’art. 95 del DPR n. 320/56 nonché Dlgs 81/2008 e s.m.i. ed è obbligatoria per i
lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, ma può essere di riferimento anche per altri
lavori, le cui caratteristiche e la cui ubicazione portino a considerare necessaria o utile tale disponibilità.
Pronto soccorso (lavori in sotterraneo)
I cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano fino a 100
lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione. Quelli che occupano un numero superiore a
100 e quelli la cui distanza da posti pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la tempestiva assistenza,
devono avere sul posto una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un apposito locale rispondente ai requisiti
costruttivi dei baraccamenti, fornito dei presidi sanitari di pronto intervento, di acqua potabile, di lavandino e di
latrina.
Si deve inoltre provvedere affinché un medico, prontamente reperibile, possa rapidamente raggiungere, in caso di
bisogno, il cantiere.

Infermeria (lavori in sotterraneo)
Nei cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano almeno 500
lavoratori, oltre al locale di pronto soccorso, deve essere allestita una infermeria, nella quale possano essere
ricoverati i lavoratori che siano affetti da lievi forme morbose ovvero che siano in attesa di trasferimento in luogo
di cura. L’infermeria deve contenere almeno due letti se il cantiere occupa un numero di lavoratori inferiore a 1.000
ed almeno quattro letti se ne occupa un numero superiore. Essa deve avere i requisiti costruttivi di baraccamenti e
deve essere affidata in custodia ad un infermiere incaricato di recare eventualmente i primi soccorsi in attesa del
medico.
Nei cantieri per i quali è prescritta l’infermeria deve essere provveduto affinché un medico risieda sul posto.
L’allestimento dell’infermeria può essere derogato dall’organo di vigilanza solo quando nelle vicinanze del cantiere
esista un ospedale.
NOTA: le norme particolari che si riferiscono ai servizi sanitari relativi ai lavori in sotterraneo traggono origine
dal capo XII del DPR n. 320/1956. nonché Dlgs 81/2008 e s.m.i.
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Cassetta di pronto soccorso
Una cassetta di pronto soccorso deve essere tenuta presso ciascun cantiere da parte di imprese che sono classificate,
tenuto conto delle tipologie di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in due gruppi
:“A” e “B”.
Gruppo A
Per lavori in sotterraneo di cui al DPR 20 Marzo 1956 n. 320; Dlgs 81/2008 e s.m.i.
 Imprese con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL
relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno.


Gruppo B
Imprese con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

In tal modo, solo nel caso in cui la propria impresa appartenga al Gruppo A, il datore di lavoro, sentito il medico
competente, comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l’attività
lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Nell’altro caso, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato.
Pacchetto di medicazione
Il pacchetto di medicazione è richiesto nel caso in cui l’impresa appartenga al Gruppo C come di seguito
specificato.


Gruppo C
Imprese con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A (cassetta di pronto soccorso).

Personale sanitario
Nei cantieri ove sono eseguite lavorazioni per le quali vige l’obbligo delle viste mediche preventive e periodiche
deve essere affisso in luogo ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome ed il domicilio od il recapito del
medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il numero del suo telefono, oppure il posto di soccorso pubblico più
vicino al cantiere.
Nei cantieri provvisti di camera di medicazione o di cassetta di pronto soccorso, deve essere incaricato un
infermiere od, in difetto, una persona pratica dei servizi di infermeria, per curare la buona conservazione dei locali,
degli arredi, e dei materiali destinati al pronto soccorso.

Istruzioni per gli addetti
Presidi sanitari
Le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo
intervento interno ed al pronto soccorso, vanno tenute presso ciascun cantiere, adeguatamente custodite in un luogo
pulito e facilmente accessibili ed individuabili con segnaletica appropriata da tutti, riparato dalla polvere, ma non
chiuso a chiave, per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha bisogno.
È comunque opportuno valutare i presidi medico-chirurgici con il medico competente, ove previsto, e dal sistema
di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla particolarità dei lavori e sulla base dei
rischi presenti nel luogo di lavoro.
I suddetti presidi devono in tutti i casi, essere corredati da istruzioni complete sul corretto stato d’uso dei presidi e i
primi soccorsi in attesa del medico.
Procedure di emergenza
Le procedure di emergenza sono note a tutto il personale incaricato in quanto ricevono una formazione specifica.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori incaricati è quella che deriva dalle specifiche mansioni lavorative svolte
nell’ambito del cantiere: non è prevista una sorveglianza sanitaria aggiuntiva specifica.
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Informazione e formazione
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso
di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze,
devono essere adeguatamente formati.
La formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei
lavoratori.
I componenti delle squadre di salvataggio ed i lavoratori designati per il pronto soccorso, nonché gli elementi di
riserva, devono essere addestrati e periodicamente allenati nell’uso dei mezzi di protezione e di soccorso.
NOTA: quest’ultima norma trae origine dal DPR n. 320/56 relativo alle costruzioni in sotterraneo e lavori esterni
collegati.
Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali ed ambienti al servizio delle
emergenze e del pronto soccorso; in particolare sono da prendere in considerazione:
 Segnali atti ad individuare i dispositivi di lotta antincendio (manichette ed estintori);
 Segnali di salvataggio per individuare i locali ed i dispositivi di pronto soccorso e di collegamento con i
servizi di emergenza.
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Cantiere di Via Antonio Gramsci 34 (RM)
Scheda 02
Opere di nuova costruzione : Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Attrezzi d’uso Contatti con le Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
comune:
attrezzature.
protezione individuale (guanti e individuale.
mazza,
calzature di sicurezza) con relative
piccone,
informazioni all’uso.
Verificare con frequenza le
martello,
condizioni degli attrezzi con
pinze, tenaglie,
particolare riguardo alla solidità
chiavi.
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare
l’efficacia
del La scala deve poggiare su base
dispositivo
che
impedisce stabile e piana.
l’apertura della scala doppia oltre
il limite di sicurezza.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali
sul piano di appoggio della scala
doppia.

Trabattelli.

Caduta di
persone
dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato Il piano di scorrimento delle ruote
secondo le indicazioni fornite dal deve essere livellato.
costruttore
da
portare
a
conoscenza dei lavoratori.
Il carico del trabattello sul terreno
deve essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere munite di Controllare
con
la
dispositivi di blocco.
l’orizzontalità della base.

livella

Non spostare il trabattello con
sopra persone o materiale.
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Spostamento
dei materiali.

Movimentazio Impartire tempestivamente agli
ne manuale dei addetti le necessarie informazioni
carichi.
per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.

Investimento
per caduta di
elementi.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti
la
massa
va
movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Predisporre sistemi di sostegno Attenersi
nella fase transitoria di montaggio ricevute.
e smontaggio.
Fornire idonei dispositivi
protezione individuale.

alle

disposizioni

di
Indossare
i
dispositivi
protezione individuale forniti.

di
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Cantiere di Via Antonio Gramsci 34 (RM)
Scheda 03
Opere di nuova costruzione : Delimitazione delle aree di cantiere mediante recinzione con tubi,
pannelli o rete
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Mazza,
Contatti con le Fornire idonei dispositivi di Usare i dispositivi di protezione
piccone, pala e attrezzature.
protezione individuale (guanti e individuale.
attrezzi d’uso
calzature di sicurezza) con relative Verificare con frequenza le
comune:
informazioni all’uso.
condizioni degli attrezzi con
martello,
particolare riguardo alla solidità
pinze, tenaglie.
degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro.

Scale a mano
e doppie.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i
mezzi.
Segnalare la zona interessata
all’ope-razione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai
mezzi operativi in movimento.
Prestare
attenzione
alle
segnalazioni acustiche o luminose
ed alla segnaletica di sicurezza.

Ribaltamento
del mezzo.

I percorsi non devono avere Rispettare i percorsi indicati.
pendenze trasversali eccessive.

Investimento
di
materiali
scaricati
per
ribaltamento
del cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.
Fornire idonei dispositivi di Indossare
i
dispositivi
di
protezione individuale (caschi, protezione individuale forniti.
scarpe antinfortunistiche).

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare
l’efficacia
del
dispositivo
che
impedisce
l’apertura della scala oltre il limite
di sicurezza.

La scala deve poggiare su base
stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali
sul piano di appoggio della scala
doppia.
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Spostamento
dei materiali.

Movimentazio Impartire tempestivamente agli
ne manuale dei addetti le necessarie informazioni
carichi.
per la corretta movimentazione di
carichi pesanti o ingombranti.

Investimento
per caduta di
pannelli o di
altri elementi.

Avvertenze

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione
dei carichi. Per carichi pesanti o
ingombranti
la
massa
va
movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Predisporre sistemi di sostegno Seguire le disposizioni impartite.
nella fase transitoria di montaggio.
Fornire idonei dispositivi di Indossare
i
dispositivi
di
protezione individuale (caschi, protezione individuale forniti.
scarpe antinfortunistiche).

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare
attenzione agli autoveicoli in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come
previsto dal Codice della Strada. L’ingombro deve essere segnalato mediante
illuminazione per le ore notturne.
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Cantiere di Via Antonio Gramsci 34 (RM)
Scheda 04
Opere di nuova costruzione : Delimitazione delle aree di lavoro mediante recinzione con cavalletti
mobili o bande colorate
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Autocarro.
Investimento. Segnalare la zona interessata Tenersi a distanza di sicurezza dai
all’ope-razione con i coni.
mezzi operativi in movimento.
Manovre del
Prestare
attenzione
alle
mezzo.
segnalazioni acustiche o luminose

Scarichi.

Investimento
di materiali
scaricati.

Fornire informazioni ai lavoratori. Tenersi a distanza di sicurezza.
Vigilare sul corretto utilizzo dei Indossare
i
dispositivi
di
forniti dispositivi di protezione protezione individuale forniti.
individuale
(caschi,
scarpe
antinfortunistiche).

Spostamento
dei materiali.

Movimentazio Vigilare che le fornite istruzioni Rispettare le istruzioni ricevute
ne manuale dei sulla movimentazione dei carichi per un’esatta e corretta posizione
carichi.
siano rispettate.
da
assumere
nella
movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare
attenzione agli autoveicoli in transito.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
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(GRUPPO TIPO B )
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 INTERNO 3

IMPRESE COINVOLTE :
Fase iniziale di cantierizzazione e fasi successive
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

FASE B : APPRESTAMENTO DELLE OPERE PROVVISIONALI
Gli operatori muniti di tutti i DPI, opereranno all’interno dell’area di cantiere e potranno utilizzare le
seguenti opere provvisionali:
Schede attività lavorative correlate, dotazioni di lavoro


SCHEDA 1B : PARAPETTI : Impresa (A)



SCHEDA 2B : PROTEZIONE APERTURE VERSO IL VUOTO ; Impresa (A)



SCHEDA 3B : MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLI ; Impresa (A)



SCHEDA 4B : SCALE DOPPIE A COMPASSO ; Impresa (A)



SCHEDA 5B : PONTEGGI METALLICI ; Impresa (A)

91
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

SCHEDA 1B

PARAPETTI
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA


Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere
conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro;
 Il parapetto regolare può essere costituito da:
 Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una
tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non
lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60;
 Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una
tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, ma tale da non
lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, maggiore di cm 60.
MISURE DI PREVENZIONE










Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o
degli appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso;
Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con
caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;
Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato,
procedendo alla cosiddetta “intestatura” del ponte;
Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il
distacco da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno,
poggiante su traversi a sbalzo, verso l’opera stessa;
Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza;
Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza;
Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini
ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello;
E’ considerata equivalente al parapetto qualsiasi altra protezione - quale muro, parete piena,
ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza
contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI






Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario;
Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con
particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter
resistere alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni
ambientali e della sua specifica funzione;
Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto;
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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SCHEDA 2B

PROTEZIONE APERTURE VERSO IL VUOTO

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA



Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee
allo scopo ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro;
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede oppure essere
convenientemente sbarrate.

MISURE DI PREVENZIONE






Le protezioni sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e
materiale nel vuoto;
Le protezioni vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore
e casi simili quando siano insufficienti o assenti i ponteggi al piano;
La necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col graduale aumento
delle dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle dei muri, fino a ridursi ai soli
pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, oppure fino a scomparire come avviene
sul ciglio di coperture piane;
Nel caso dei vani e delle rampe delle scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in
opera, fissati rigidamente a strutture resistenti, fino all’installazione definitiva delle ringhiere ed al
completamento delle murature.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI




Verificare la presenza efficace delle protezioni alle aperture verso il vuoto tutto dove necessario;
Non rimuovere, senza qualificata motivazione, le protezioni;
Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.

93
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

SCHEDA 3B
SCALE A CASTELLO (TRABATTELLI)
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO





DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Cadute dall’alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta materiale dall’alto
Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:






Sono dei veri e propri posti di lavoro sopraelevati costituiti da un pianerottolo di lavoro e da una
rampa di accesso a gradini;
Devono essere provviste di mancorrenti lungo la rampa e di parapetti sul perimetro del
pianerottolo;
I gradini devono essere antiscivolo;
Devono essere provviste di impugnature per la movimentazione;
Devono essere provviste di ruote sui soli due montanti opposti alle impugnature di
movimentazione e di tamponi antiscivolo sui due montanti a piede fisso.

PRIMA DELL’USO:




La scala a castello deve risultare di altezza adeguata alla lavorazione da eseguire, da valutare in
corrispondenza del pianerottolo di lavoro;
Le scale a castello devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;
Il sito dove viene utilizzata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.

DURANTE L’USO:




Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
Evitare l’uso di scale operando dai gradini di accesso al pianerottolo di lavoro;
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare.

DOPO L’USO:




Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria;
Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie;
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: gradini rotti, gioco dei
perni ruota, carenza dei dispositivi antiscivolo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Casco, Calzature di sicurezza, Guanti
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SCHEDA 4B

SCALE DOPPIE A COMPASSO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO





DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Cadute dall’alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Cesoiamento, stritolamento
Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:





Le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all’uso;
Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con
tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio;
Le scale doppie non devono superare l’altezza di 5 m;
Le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

PRIMA DELL’USO:




È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti;
Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano;
Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.

DURANTE L’USO:




Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala;
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare;
La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

DOPO L’USO:




Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria;
Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci;
Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli
incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Casco
Calzature di sicurezza, Guanti
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SCHEDA 5B

PONTEGGI METALLICI
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA
















I ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi prefabbricati, devono essere allestiti a
regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in
efficienza per l’intera durata del lavoro;
I ponteggi metallici possono essere impiegati solo se muniti della autorizzazione ministeriale;
I ponteggi metallici possono essere impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione
ministeriale, per le situazioni previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della
struttura è assicurata, vale a dire strutture:
 Alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro più alto;
 Conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;
 Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello previsto negli schemitipo;
 Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni
mq 22;
 Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità;
 Con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza;
Ogni ponteggio deve essere ancorato alla costruzione per mezzo dei sistemi, indicati dai libretti di
autorizzazione ministeriale quali: a cravatta, ad anello o a vitone. Eventuali altri sistemi possono
essere utilizzati se hanno almeno pari efficacia documentata da indicazioni tecniche e da
progettazione;
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il
livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto essere giustificati
da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o
architetto iscritto all’albo professionale;
Nel caso di ponteggio misto - unione di prefabbricato e tubi e giunti - se la cosa non è esplicitamente
prevista dalla autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva;
Anche l’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti obbliga alla elaborazione
della documentazione di calcolo aggiuntiva;
Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da elementi metallici o di notevole
importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi devono essere erette in base
ad un progetto comprendente calcolo e disegno esecutivo;
Le eventuali modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema-tipo che giustifica
l’esenzione dall’obbligo del calcolo;
Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, il disegno esecutivo deve riportare le generalità e la firma
del responsabile di cantiere;
Tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio devono avere un carico di sicurezza non inferiore
a quello indicato nella autorizzazione ministeriale;
Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, il nome o
il marchio del fabbricante.

MISURE DI PREVENZIONE



Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di persone
e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due metri;
In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da
utilizzare che meglio si adatta;
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Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un
piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette
semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena
stabilità;
Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le
indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;
Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso,
devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo
completo (per altre informazioni si rimanda alle schede “intavolati”, “parapetti”, “parasassi”);
Sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli
attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per
l’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di
resistenza del ponteggio;
L’impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico
massimo ammissibile;
Il ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso,
deve risultare protetto mediante apposite calate e dispersori di terra;
Per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno.

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI












Verificare che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, che la protezione
contro gli agenti nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore si mantenga rintracciabile
e decifrabile;
Verificare la stabilità e integrità di tutti gli elementi del ponteggio ad intervalli periodici, dopo
violente perturbazioni atmosferiche o prolungate interruzioni delle attività;
Procedere ad un controllo più accurato quando si interviene in un cantiere già avviato, con il
ponteggio già installato o in fase di completamento;
Accedere ai vari piani del ponteggio in modo agevole e sicuro, utilizzando le apposite scale a mano
sfalsate ad ogni piano, vincolate e protette verso il lato esterno;
Non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio;
Evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio;
Evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi metallici del ponteggio;
Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento;
Controllare che in cantiere siano conservate tutte le documentazioni tecniche necessarie e richieste
relative all’installazione del ponteggio metallico;
Verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal
materiale non più utilizzabile;
Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato.
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(GRUPPO TIPO C )
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 , INTERNO 3

IMPRESE COINVOLTE :
Fasi successive alla cantierizzazione
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

SCHEDE GRUPPO C - ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE
ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CARICO E SCARICO MATERIALI E/O MACERIE DAL MEZZO DI TRASPORTO
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, ESECUZIONE TRACCE
IMPERMEABILIZZAZIONI
OPERE MURARIE
ESECUZIONE MASSETTI ED INTONACI
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
OPERE DA FABBRO
OPERE DA FALEGNAME
FORNITURA E POSA IN OPERA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
OPERE DI CONTROSOFFITTATURA ED ISOLAMENTO ACUSTICO
IMPIANTI IDRICO/SANITARI/TERMICO
IMPIANTO ELETTRICO
OPERE DI DIPINTURA

IMPRESE ESECUTRICI
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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1. CARICO E SCARICO MATERIALI E/O MACERIE DAL MEZZO DI TRASPORTO

C01 : carico e scarico materiali e/o macerie dal mezzo di trasporto.
Scheda A07
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 38 interno 10
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Autocarro con
carrello.

Macchine e
attrezzature
varie.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Contatto con gli Vietare ai non addetti alle manovre
elementi in
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili.
movimentazione. Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature di sicurezza
e casco) con relative informazioni
all’uso.

Rovesciamento.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
in movimento.

I non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.
Gli addetti alla movimentazione di rampe
manuali devono tenersi lateralmente alle
stesse.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Vietare la presenza di persone presso le Tenersi lontani dalle macchine in
macchine in manovra.
manovra.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute per la
informazioni
per
la
corretta esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi.
ingombranti.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.
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2. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI, ESECUZIONE TRACCE
La seguente attività lavorativa viene suddivisa nelle seguenti sottofasi :
C02-1 : Disattivazione degli impianti
C02-2 : Demolizioni eseguite a mano di murature
C02-3 : Rimozione di pavimenti e sottofondi
C02-4 : Rimozione di intonaci e rivestimenti
C02-5 : Rimozione di controsoffitti
C02-6 : Rimozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas ecc.
C02-7 : Rimozione davanzali e contorni, porte e finestre
C02-8 : Assistenza muraria per l’impianto idraulico, elettrico di riscaldamento e di condizionamento
(esecuzione tracce e foronomie)
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C02-1 Manutenzione : – Disattivazione degli impianti
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Utensili elettrici
portatili:
martello elettrico,
flessibile.

Autocarro.

Apparecchio di
sollevamento.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Scheda T01

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi, con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Proiezioni di
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
schegge.
individuale (occhiali o schermi) con le individuale.
relative informazioni d’uso.
Elettrico.
Fornire utensili di cl. II (con doppio Posizionare i cavi in modo da evitare
isolamento).
danni per usura meccanica.
Verificare lo stato di conservazione dei Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici.
danni ai cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Proiezione di
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
schegge.
individuale (occhiali) con relative individuale forniti.
informazioni sull’uso.
Usare cautele nei confronti delle persone
Disporre cautele nei confronti delle presenti nelle vicinanze.
persone presenti nelle vicinanze.
Polvere.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (maschere) con le relative individuale forniti.
informazioni sull’uso.
Irrorare le macerie con acqua.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatto con gli
Verificare che gli utensili siano Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
organi in
mantenuti in condizioni di buona abbandonare gli utensili prima del loro
movimento.
efficienza.
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Investimento.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Ribaltamento.
in movimento
Segnalare la zona interessata al- Prestare attenzione alle segnalazioni
l’operazione.
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia
quando si ha la piena e totale visibilità.
Se necessario farsi aiutare da altre
persone.
Caduta di
Il sollevamento deve essere effettuato da Effettuare un corretto caricamento del
materiale dall’alto personale competente.
materiale da sollevare, secondo le
Impartire precise disposizioni per il disposizioni ricevute.
sollevamento dei materiali.
Utilizzare cestoni metallici.
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Ribaltamento.

Saldatrice
Radiazioni.
ossiacetilenica per
il taglio con
fiamma.
Proiezione di
materiale
incandescente.
Incendio.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
arichi.

Polvere.

Caduta di
persone dall’alto.

Avvertenze

Controllare l’efficienza dei dispositivi
limitatori di carico e di fine corsa.
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti
di carico propri per il tipo di macchina.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi protettivi)
e informazioni d’uso.

Sollevare quantità di materiale non
eccedente i limiti consentiti per il tipo di
macchina.
Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature e indumenti
protettivi, schermi) con le relative
informazioni d’uso.
Predisporre un estintore nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e
sgombro di materiali combustibili di
risulta.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi. Per
ingombranti.
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Predisporre un apposito canale per lo
scarico delle macerie.
Il canale deve essere collocato in modo
tale che la parte inferiore non risulti ad
altezza maggiore di metri 2 dal livello del
piano di ricevimento e la parte superiore
(imbocco) risulti protetta.
Predisporre o revisionare le opere
provvisionali.

Per lo scarico delle macerie usare
esclusivamente l’apposito canale.
Irrorare le macerie con acqua.

Mantenere le opere provvisionali in
buono
stato
non
alterarne
le
caratteristiche di sicurezza.
Contatto con
Fornire indumenti adeguati (tuta). Indossare gli indumenti e i dispositivi di
il materiale
Fornire
dispositivi
di
protezione protezione individuale forniti.
tagliente,
individuale
(guanti
e
calzature
pungente,
antinfortunistiche) con le relative
irritante.
informazioni d’uso.
Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta dalle
norme vigenti.
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C02-2 Manutenzione – Demolizioni eseguite a mano di murature
Scheda T05

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello, ecc.
Scalpellature.
Martello elettrico.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Contatti con le
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei Usare idonei dispositivi di protezione
dispositivi di protezione individuale.
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi, con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito
dei dispositivi di protezione.
Vigilare sul corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale.
Disporre cautele nei confronti delle
persone presenti nelle vicinanze.

Scalpellature per
rimozioni.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Impalcati.
Ponti su ruote.
Attività
in posizione
sopraelevata.

Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei
materiali,
caricamento su
autocarro.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Attività di
rimozione in
generale e in
posizione
sopraelevate.

Caduta degli
elementi in fase di
rimozione.

Caduta di
persone dall’alto.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione

Usare cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.
Vigilare sul corretto utilizzo dei Usare i dispositivi di protezione
dispositivi di protezione individuale.
individuale forniti. Irrorare le macerie
Irrorare con acqua.
con acqua.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Verificare che gli utensili siano mantenuti Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
in condizioni di buona efficienza.
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Verificare che gli impalcati siano allestiti Non sovraccaricare gli impalcati con
ed utilizzati in maniera corretta.
materiale da costruzione.
Nel caso che il dislivello sia superiore a Salire e scendere dal ponteggio facendo
m 2 per la vicinanza d’aperture, uso di scale a mano.
provvedere ad applicare parapetti alle Bloccare le ruote del ponte mobile, non
aperture stesse.
spostarlo con persone sopra.
Vigilare che le fornite istruzioni sulla Rispettare le istruzioni ricevute per una
movimentazione dei carichi siano esatta e corretta posizione da assumere
rispettate.
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Predisporre sistemi di sostegno.
Usare i sistemi di sostegno previsti.

Predisporre
o
provvisionali.

revisionare

opere Mantenere le opere provvisionali in
buono
stato,
non
alterarne
le
caratteristiche di sicurezza.
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C02-3 Manutenzione – Rimozione di pavimenti e sottofondi
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34, interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.
Martello elettrico.

Scheda T11
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi, con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione
dei
cavi
elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti con imbottitura
ammortizzante) e dotare le impugnature
del martello demolitore di impugnature
antivibranti.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni sull’uso. Disporre cautele
nei confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
informazioni sull’uso.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.Effettuare eriodica manutenzione.
Verificare che gli utensili siano mantenuti
in condizioni di buona efficienza.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Vibrazioni.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Autocarro.

Investimento.
Ribaltamento.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Usare cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Irrorare le macerie con acqua.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale. Non rimuovere le
protezioni presenti. La zona di lavoro
deve essere mantenuta in ordine e
liberata dai materiali di risulta.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Segnalare la zona interessata all’ope- in movimento. Prestare attenzione alle
razione.
segnalazioni acustiche o luminose ed alla
segnaletica di sicurezza. Effettuare le
manovre di retromarcia quando si ha la
piena e totale visibilità. Se necessario
farsi aiutare da altre persone.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta
necessarie informazioni per la corretta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingombranti la massa va
ingombranti.
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Polvere.

Predisporre un apposito canale per lo scarico Per lo scarico delle macerie
delle macerie. Il canale deve essere collocato esclusivamente l’apposito canale.
in modo tale che la parte inferiore non risulti Irrorare le macerie con acqua.
ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del
piano di ricevimento e la parte superiore
(imbocco) risulti protetta.

usare
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C02-4 Manutenzione – Rimozione di intonaci e rivestimenti
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta, ecc.
Martello elettrico.

Contatti con le
attrezzature.

Elettrico.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Impalcati.

Spostamento
materiali.

Caduta di
persone dall’alto.

dei Movimentazione
manuale dei
carichi.

Caduta degli
elementi in fase
rimozione.
Caduta di
persone dall’alto.

Avvertenze

Scheda T14
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale.
individuale (guanti, casco e calzature Verificare con frequenza le condizioni degli
antinfortunistiche)
con
le
relative attrezzi, con particolare riguardo alla solidità
informazioni d’uso.
degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Fornire utensili di cl. II (con doppio Posizionare i cavi in modo da evitare danni
isolamento).
Verificare
lo
stato
di per usura meccanica.
conservazione
dei
cavi
elettrici. Segnalare immediatamente eventuali danni ai
L’alimentazione deve essere fornita tramite cavi elettrici.
quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale (occhiali o schermo) con relative forniti. Usare cautele nei confronti delle
informazioni sull’uso.
persone presenti nelle vicinanze.
Disporre cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale
(maschere)
con
relative forniti. Irrorare le macerie con acqua.
informazioni sull’uso.
In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione
personale
fornire
idonei individuale.
dispositivi
di
protezione
individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso. Effettuare periodica manutenzione.
Verificare che gli utensili siano mantenuti in Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
condizioni di buona efficienza.
abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.
Verificare che gli impalcati siano allestiti ed Non sovraccaricare gli impalcati con
utilizzati in maniera corretta.
materiale da costruzione. Salire e scendere
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 dagli impalcati facendo uso di scale a mano.È
per la vicinanza d’aperture, provvedere ad vietato lavorare su un singolo cavalletto anche
applicare parapetti alle aperture stesse.
per tempi brevi.
È altresì vietato utilizzare, come appoggio
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta
necessarie informazioni per la corretta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi. Per carichi
ingombranti.
pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Predisporre, se necessario, sistemi di Usare gli eventuali sistemi di sostegno
di sostegno.
previsti.
Predisporre
o
provvisionali.

revisionare

le

opere Mantenere le opere provvisionali in buono
stato non alterarne le caratteristiche di
sicurezza.
Polvere.
Predisporre un apposito canale per lo scarico Per lo scarico delle macerie usare
delle macerie. Il canale deve essere collocato esclusivamente l’apposito canale Irrorare le
in modo tale che la parte inferiore non risulti macerie con acqua. Indossare i dispositivi di
ad altezza maggiore di metri 2 dal livello del protezione individuale forniti.
piano di ricevimento e la parte superiore
(imbocco) risulti protetta.Fornire i dispositivi
di protezione individuale (maschere).
Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti.
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C02-5 Manutenzione – Rimozione di controsoffitti
Scheda T09

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 ,3nterno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
ecc.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi, con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Martello elettrico.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).Verificare lo stato di
conservazione
dei
cavi
elettrici.L’alimentazione deve essere
fornita tramite quadro elettrico collegato
a terra e munito dei dispositivi di
protezione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni sull’uso.Disporre cautele
nei confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
informazioni sull’uso.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare
periodica
manutenzione.
Verificare che gli utensili siano mantenuti
in condizioni di buona efficienza.

Usare i dispositivi
individuale.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Impalcati.

Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Verificare che gli impalcati siano allestiti
ed utilizzati in maniera corretta.Nel caso
che il dislivello sia superiore a m 2 per la
vicinanza d’aperture, provvedere ad
applicare parapetti alle aperture stesse.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.Usare cautele nei
confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti. Irrorare le macerie
con acqua.

di

protezione

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro
arresto totale. Non rimuovere le
protezioni presenti. La zona di lavoro
deve essere mantenuta in ordine e
liberata da materiali di risulta.
Non sovraccaricare gli impalcati con
materiale da costruzione.
Salire e scendere dal ponteggio facendo
uso di scale a mano.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
in Usare i sistemi di sostegno previsti.

Caduta degli
Predisporre sistemi di sostegno,
elementi in fase di particolare per il voltino.
rimozione.
Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme
vigenti.
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C02-6 Manutenzione – Rimozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas, ecc.
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali di
uso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta,
carriola, pala,
seghetto, ecc.

Utensili elettrici
portatili:
martello,
flessibile.

Scheda T13
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale.
individuale (guanti, casco e calzature Verificare con frequenza le condizioni degli
antinfortunistiche)
con
le
relative attrezzi, con particolare riguardo alla solidità
informazioni d’uso.
degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Controllare frequentemente la pressione del
pneumatico e le condizioni della ruota della
carriola.

Proiezioni di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale.
individuale (occhiali o schermi) con le
relative informazioni d’uso.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei cavi
elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per
posa mobile.

Incendio.

L’uso del flessibile è vietato su tubazioni per Seguire tassativamente le istruzioni ricevute.
le quali non sia stata accertata l’assenza di
gas.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Contatto con
organi in
movimento.

Cannello e bombole Incendio.
per fiamma
ossiacetilenica.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con relative
informazioni sull’uso.
Disporre cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(maschere)
con
relative
informazioni sull’uso.
In base alla valutazione del livello di
esposizione
personale
fornire
idonei
dispositivi
di
protezione
individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.Effettuare periodica manutenzione.
gli Verificare che gli utensili siano mantenuti in
condizioni di buona efficienza.

L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per le
quali non sia stata accertata l’assenza di gas.
Disporre che le fiamme libere siano
mantenute a distanza di sicurezza dai
materiali
infiammabili
e
facilmente
combustibili, in modo particolare dalle
bombole dei gas.
Predisporre estintori portatili di pronto
intervento e segnaletica di sicurezza (divieto
di fumare, ecc.).
Predisporre procedure d’emergenza in caso
d’incendio.

Posizionare i cavi in modo da evitare danni
per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai
cavi elettrici.

Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.
Usare cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.
Usare i dispositivi di protezione individuale
forniti.
Irrorare le macerie con acqua.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.
Seguire tassativamente le istruzioni ricevute.
Rispettare le distanze di sicurezza circa le
fiamme libere e i materiali infiammabili.
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un
estintore a portata di mano.
Seguire, in caso d’incendio, le procedure
d’emergenza.
Mantenere ordine nel luogo di lavoro e
asportare i materiali di risulta alla fine di ogni
fase lavorativa.
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Trasportare le bombole con l’ap-posito
carrello.
Nelle pause di lavoro chiudere l’af-flusso del
gas.
Avvisare il preposto se nel luogo di lavoro vi
sia odore di gas. Non lasciare le bombole
esposte ai raggi solari o ad altre fonti di
calore.
Fumi e vapori.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera con filtro specifico) con individuale.
relative informazioni all’uso.
Calore per
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale.
contatto con
individuale
(guanti
e
calzature
fiamme.
antinfortunistiche) con relative informazioni
all’uso.
Radiazioni.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale (occhiali o schermo) con relative forniti.
informazioni all’uso.
Disporre cautele nei confronti delle persone Usare cautele nei confronti delle persone
presenti nelle vicinanze.
presenti nelle vicinanze.
Caduta di
Verificare che gli impalcati siano allestiti ed
Non sovraccaricare gli impalcati con
persone dall’alto.
utilizzati in maniera corretta.
materiale da costruzione.
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 Salire e scendere facendo uso di scale a mano.
per la vicinanza d’aperture, provvedere ad È vietato lavorare su un singolo cavalletto
applicare parapetti alle stesse.
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
dei Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta
manuale dei
necessarie informazioni per la corretta e corretta posizione da assumere nella
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi. Per carichi
ingombranti.
pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Polvere.
Predisporre un apposito canale per lo scarico Per lo scarico delle macerie usare
delle macerie. Il canale deve essere collocato esclusivamente l’apposito canale.Irrorare le
in modo tale che la parte inferiore non sia ad macerie con acqua. Indossare i dispositivi di
altezza maggiore di metri 2 dal livello del protezione individuale forniti.
piano di ricevimento e la parte superiore
(imbocco) sia protetta.
Fornire i dispositivi di protezione individuale.
Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti.
Esplosione.

Impalcati.
Ponti su
cavalletti.

Spostamento
materiali.

Avvertenze

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe
di gas dalle valvole e dai condotti, dal
cannello, utilizzando una soluzione saponosa.
Ventilare abbondantemente i locali confinati
durante e dopo l’uso del cannello.

108
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

C02-7 Manutenzione

– Rimozione di davanzali e contorni , di porte e finestre

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali
d’uso comune:
martello,
scalpello,
mazza e punta, ecc.
Martello elettrico.

Contatti con le
attrezzature.

Elettrico.

Proiezione di
schegge.

Polvere.

Rumore.

Scheda T10
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature individuale. Verificare con frequenza le
antinfortunistiche)
con
le
relative condizioni degli attrezzi, con particolare
informazioni d’uso.
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici
di legno agli elementi metallici.
Fornire utensili di cl. II (con doppio Posizionare i cavi in modo da evitare danni
isolamento).Verificare
lo
stato
di per
usura
meccanica.
Segnalare
conservazione
dei
cavi
elettrici. immediatamente eventuali danni ai cavi
L’alimentazione deve essere fornita tramite elettrici.
quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale (occhiali o schermi) con relative forniti.Usare cautele nei confronti delle
informazioni sull’uso. Disporre cautele nei persone presenti nelle vicinanze.
confronti delle persone presenti nelle
vicinanze.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale
(maschere)
con
relative forniti. Irrorare le macerie con acqua.
informazioni sull’uso.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione individuale.
esposizione
personale
fornire
idonei
dispositivi
di
protezione
individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano mantenuti in Impugnare saldamente gli attrezzi. Non
condizioni di buona efficienza.
abbandonare gli utensili prima del loro arresto
totale.
Non rimuovere le protezioni presenti.
La zona di lavoro deve essere mantenuta in
ordine e liberata da materiali di risulta.

Impalcati.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed
utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2
per la vicinanza d’aperture, applicare
parapetti alle aperture stesse.

Non sovraccaricare
gli impalcati con
materiale da costruzione.
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso
di scale a mano.

Autocarro.

Investimento.
Ribaltamento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata al-l’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in
movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche
o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Effettuare le manovre di retromarcia quando
si ha la piena e totale visibilità. Se necessario
farsi aiutare da altre persone.

Apparecchio di
sollevamento.

Caduta di
materiale dall’alto

Il sollevamento deve essere effettuato da Effettuare un corretto caricamento
personale competente.
materiale
da
sollevare,
secondo
Impartire precise disposizioni per il disposizioni ricevute.
sollevamento dei materiali.
Utilizzare cestoni metallici.

Ribaltamento.

Controllare l’efficienza dei dispositivi Sollevare quantità di materiale non eccedente
limitatori.
il limite consentito per il tipo di macchina.
Esporre i cartelli indicanti i limiti di carico
propri per il tipo di macchina.

del
le
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Spostamento
materiali.

Avvertenze

dei Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta
e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi
pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta degli
elementi in fase di
rimozione.
Caduta di
persone dall’alto.

Predisporre sistemi di sostegno, in particolare Usare i sistemi di sostegno previsti.
per il voltino.

Polvere.

Predisporre un apposito canale per lo scarico Per lo scarico delle macerie
delle macerie.
esclusivamente l’apposito canale.
Il canale deve essere collocato in modo tale Irrorare le macerie con acqua.
che la parte inferiore non risulti ad altezza
maggiore di metri 2 dal livello del piano di
ricevimento e la parte superiore (imbocco)
risulti protetta.

Predisporre
visionali.

o

revisionare

opere

prov- Mantenere le opere provvisionali in buono
stato; non alterarne le caratteristiche di
sicurezza.
usare

Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti.
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C02-8 Manutenzione – Assistenza muraria per l’impianto idraulico, elettrico di riscaldamento e
di condizionamento (esecuzione tracce e foronomie)
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Scanalatrice
elettrica.

Proiezioni di
schegge.
Elettrico.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.
Polveri e fibre.

Vibrazioni.

Schizzi e
allergeni.

Spostamento dei Movimentazione
materiali
manuale dei
in uso.
carichi.

Scheda P05
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale con relative informazioni (guanti e calzature di sicurezza).
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale (occhiali).
all’uso.
Fornire utensili di cl. II (con doppio Posizionare i cavi in modo da evitare
isolamento). Verificare lo stato di danni per usura meccanica.
conservazione dei cavi elettrici.
Segnalare immediatamente eventuali
L’alimentazione deve essere fornita danni ai cavi elettrici.
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Verificare che gli utensili siano dotati di Non indossare abiti svolazzanti.
tutte le protezioni.
Non rimuovere le protezioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (mascherine antipolvere) con
relative informazioni all’uso.
Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti
con imbottitura).
Provvedere adeguata turnazione degli
addetti.
Nella fase di chiusura delle tracce,
fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, occhiali o schermi) e
indumenti protettivi, con relative
informazioni all’uso.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Fare uso dei dispositivi di protezione
individuale.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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3. IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI
PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria C03
CATEGORIA: Impermeabilizzazioni
OPERAZIONE : Esecuzione delle impermeabilizzazioni attraverso l’utilizzazione di guaine bituminose
prefabbricate, previa posa in opera di relativo primer bituminoso , ecc.

ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE: Montacarichi elettrico, Cannello bruciatore, Attrezzatura varia
MATERIALI : Guaine , bitume ossidato, minuteria

RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
- Ustioni a parti del corpo.
- Cadute dall'alto del montatore.
- Inalazione di vapori e di eventuali fibre di vetro.
- Irritazioni epidermiche.
- Caduta dall'alto del materiale.
- Esplosione delle bombole di gas.
- Incendio di materiale infiammabile.
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE









Adozione dei mezzi personali di protezione (guanti, scarpe, mascherine ed altri mezzi) previsti dagli artt.
377, 383, 384, 385, 387 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind.
Comm. e Art. 17/1/1997.
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto daII'art. Il del
D.P.R. 547/1955 e smi
Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute (art. 16 del
D.P.R. 164/1956).
Adozione, per le bombole di idonei mezzi di trasporto idonei ad assicurare Ia stabilità dei gas e ad evitare
urti accidentali e pericolosi (art. 254 del D.P.R. 547/1955).
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493
I piani di servizio dei trabattelli dovranno essere provvisti di parapetto art. 24/A DPR 164/56
Usare scale a mano a norma art. 18 DPR 547/55
Consentire l’uso di utensili rispondenti alle norme artt. 314/395 DPR 547/55
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C03 ; Impermeabilizzazione con guaina bituminosa posata a caldo
Scheda I09
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 38 , interno 10

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi d’uso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

Cannello,
bombola,
bruciatore,
caldaia.

Incendio.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Disporre che la piccola caldaia a gas e le
fiamme libere siano mantenute a distanza
di sicurezza dai materiali infiammabili e
facilmente combustibili, in modo
particolare dalla bombola del gas.
Predisporre estintori portatili di pronto
intervento e segnaletica di sicurezza.
Predisporre procedure d’emergenza in
caso d’incendio.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Rispettare le distanze di sicurezza tra la
caldaia a gas, le fiamme libere e i
materiali infiammabili.
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un
estintore a portata di mano.
Seguire, in caso d’incendio, le procedure
d’emergenze.
Mantenere ordine nel luogo di lavoro,
asportare i ritagli dei fogli plastici alla
fine d’ogni fase lavorativa.

Esplosione delle
bombole o della
caldaia.

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di Avvisare il preposto nel caso che nel
fughe di gas dalla valvola, dai condotti e luogo di lavoro vi sia odore di gas.
dal cannello, utilizzando una soluzione
saponosa.
Ventilare abbondantemente i locali
confinati durante e dopo l’uso del gas (il
GPL essendo più pesante dell’aria, si
concentra verso il basso).

Fumi e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(maschera
con
filtro
specifico) con relative informazioni
all’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
relative
informazioni all’uso.
Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed
i parapetti siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Attenersi alle istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Calore elevato.

Impalcati.
Ponteggi.
Parapetti.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Mantenere le opere protettive in buono
stato,
non
rimuoverle
senza
autorizzazione.
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4. OPERE MURARIE ED OPERE IN PIETRA

C04 - Manutenzione: Opere murarie, esecuzione divisori interni in laterizio
Scheda J06
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 38 , interno 10
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi
manuali.

Contatti con gli
attrezzi.

Ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Taglierina
elettrica
(clipper).

Elettrico.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.
Polveri.

Proiezione di
schegge.
Contatti con i
materiali.
Proiezione di
schegge.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni all’uso.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti,
maschere
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni all’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni all’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti)
con
relative
informazioni all’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative
informazioni all’uso.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi.
Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale da costruzione.
Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.È vietato
lavorare su un singolo cavalletto anche
per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi
di fortuna.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non
costituiscano
intralcio.
Segnalare
immediatamente eventuali danni ai cavi
elettrici.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
nella
movimentazione
manuale dei materiali.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale nel taglio manuale dei
materiali evitando pericoli per gli altri.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti
al sbalzo superiori a 20 cm.
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna pressione sulla
muratura in allestimento.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare che i ponti su cavalletti siano
allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a
m 2 per la vicinanza d’aperture, applicare
i parapetti alle aperture stesse.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
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OPERE IN PIETRA
PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria04

CATEGORIA : Opere in pietra
OPERAZIONE : Posa in opera di lastre in pietra (lastre,copertine, soglie ecc.)Levigatura e
lucidatura di opere in marmo eseguita con mezzo meccanico o a mano, in opera compreso la
stuccatura.
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Macchina levigatrice, Flex, Attrezzi di uso normale, Trabattelli, Acido
ossalico, Cera, Trementina, Cemento
RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Elettrocuzione per l'uso di apparecchi elettrici portatili
Cadute dall'alto dell'operatore
Cadute dell'operatore per scivolamento
Abrasioni e schiacciamenti alle mani
Inalazione di acidi
Inalazione di polveri calacaree e sostanze chimiche
Cadute di materiale o utensili dall'alto
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE












Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, cinture di sicurezza,
mascherine , stivali di gomma ed altri mezzi) previsti dagli artt. 377, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 del
D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. E Comm. E Art. 17/1/1997.
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto dalI'art. 11 del
D.P.R. 547/1955.
Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibiIi cadute (art. 16 del
D.P.R. 164/1956).
Adozione di linea elettrica di alimentazione per utensili portatili, con tensione inferiore a 50 volt verso terra
(art. 313 del D.P.R. 547/1955).
Predisporre tassativamente, a monte della derivazione elettrica, un interruttore elettromagnetico privilegiato
o interruttore omnipolare art. 333 del D.P.R. 547/1955
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R. 547/1955
con le modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R.
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Verificare prima dell’uso l’integrità dei cavi elettrici ed il loro grado di isolamento.
I materiali elettrici e gli impianti elettrici devono essere a norme CEI Legge 186/68 .
Controllare e verificare , prima del loro uso, l’efficienza degli attrezzi di lavoro .
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I ponti di servizio interno , se superano l’altezza di m 2,00, devono necessariamente essere muniti di
regolare parapetto .
Osservare una scrupolosa pulizia alla persona e in particolare alle mani prima dei pasti
Sgomberare immediatamente le sostanze residue della levigatura, depositandole in appositi contenitori
metallici .
Evitare tassativamente l’immissione dei residui della levigatura nei tronchi fognanti
Osservare le ore di silenzio a seconda delle disposizioni comunali
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5. ESECUZIONE MASSETTI ED INTONACI

C05 - CONFEZIONAMENTO MALTE E INTONACI
PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria C5

CATEGORIA : Confezionamento malte e Intonaci
OPERAZIONE : Esecuzione di intonaci civili per interni ed esterni
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Montacarichi, Ponti di servizio, Cazzuola, Spruzzatrice , Attrezzatura
varia ,
MATERIALI : Malte premiscelate a base di calce , cemento ed inerti selezionati.
RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Elettrocuzione per l'uso di apparecchi elettrici portatili
Cadute dall'alto dell'operatore
Offese alle mani per schiacciamento, tagli e punture
Offese agli occhi per schizzi di malta.
Inalazione di polveri e sostanze chimiche
Cadute d materiale o utensili dall'atto
Per i rischi ed il corretto uso degli apparecchi elettrici, degli utensili e delle attrezzature di protezione
vedere le schede relative
Contatto accidentale con le macchine operatrici ed utensili
Strappi muscolari, abrasioni, strappi, punture e tagli

MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE









Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, cinture di sicurezza,
mascherine ed altri mezzi) previsti dagli artt. 377, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387 del D.P.R. 547/1955
conformi alle norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. E Comm. E Art. 17/1/1997.
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto dalI'art. 11 del
D.P.R. 547/1955.
Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibiIi cadute (art. 16 del
D.P.R. 164/1956).
Adozione di idonei intavolati e parapetti sul ponteggio esterno (artt. 23 e 24 del D.P.R. 164/1956).
Adozione di linea elettrica di alimentazione per utensili portatili, con tensione inferiore a 50 volt verso terra
(art. 313 del D.P.R. 547/1955).
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R. 547/1955
con le modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R.
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
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L'utilizzo corretto delle opere provvisionali o di qualsiasi altro mezzo utilizzata per proteggere l'operatore
dal rischi di caduta dall'alto, consultare schede di riferimento.
Verificare i collegamenti del macchinario alla rete di distribuzione elettrica principale, verificare
l'efficienza del cavo di alimentazione elettrica.
Le sostanze utilizzate devono essere munite di scheda tossicologica fornita dal produttore del materiale.
Tale scheda dovrà essere sottoposta all'approvazione del coordinatore per l'esecuzione dell'opera che
provvederà a segnalare eventuali misure di sicurezza aggiuntive in tale fase lavorativa.
Durante l'applicazione dell'intonaco, gli operatori addetti devono far uso di guanti ed occhiali del tipo
leggero per proteggere gli occhi da eventuali schizzi di intonaco.
Durante le operazioni di scarifica e per tutta la durata della lavorazione prevista da tale scheda dovrà essere
teso tra i balconi un telo di protezione per evitare che utensili o materiale cada nella zona abitativa.
E' prevista la realizzazione di mantovana dl protezione su tutte le zone di passaggio interessate dalla
lavorazione.
Durante tale lavorazione, nelle zone al di sotto del luogo dove essa si sta svolgendo, non devono essere
previste altre attività.
Durante le operazioni di preparazione dell'intonaco e di altre sostanze chimiche l'operatore addetto deve
far uso di mascherina naso bocca del tipo usa e getta con caratteristica filtrante 2/5 micron che deve essere
sostituita ogni giorno.
Occhiali protettivi del tipo leggero
Nell’ambito della movimentazione manuale dei carichi accertarsi che non vengano movimentati
singolarmente da parte degli operai, carichi > di 30Kg.

Relativamente all’attività lavorativa di cui all’oggetto, si introducono delle sotto fasi lavorative che tutte
insieme concorrono all’esecuzione completa dell’intervento.






C05-1 : Confezionamento di malte a mano
C05-2 : Confezionamento di malte a macchina con betoniera a bicchiere elettrica
C05-3 ; Confezionamento di malte con molazza o impastatrice
C05-4 ; Intonaci esterni eseguiti a mano
C05-5 ; Intonaci interni eseguiti a mano
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C05-1 Manutenzione : Malte confezionate a mano
Scheda L01

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34, interno 3

Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
pala, badile,
carriola,
secchio.

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti,
maschere, individuale.
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni all’uso.

Spostamento dei
sacchi di
cemento.

Avvertenze

Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall’alto.
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C05-2 Manutenzione : Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica
Scheda L02

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida e Non spostare la macchina dalla posizione
piana.
stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale
(guanti,
maschere individuale.
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni all’uso.

Spostamento dei Movimentazione
sacchi di
manuale dei
cemento e altri
carichi.
materiali.

Avvertenze

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali
dall’alto, occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco.
L’eventuale presenza della fossa antistante la betoniera per il carico dell’impasto deve essere
adeguatamente protetta con un parapetto o segnalata con nastro opportunamente arretrato.
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C05-3 Manutenzione : Malte confezionate con molazza o impastatrice
Scheda L05

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Molazza o
impastatrice

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.
Il coperchio a rete dell’impastatrice deve
avere un consenso elettrico che arresti la
macchina all’atto della sua apertura.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o arti
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida e
piana.
Sono vietati i rialzi instabili.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti,
maschere
antipolvere) e indumenti protettivi con
relative informazioni all’uso.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Non spostare la macchina dalla posizione
stabilita.

Polveri.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Usare i dispositivi
individuale.

di

nel

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Quando la postazione di lavoro della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di
materiali dall’alto, occorre predisporre, sopra il posto di lavoro, un solido impalcato di protezione alto
non più di 3 m dal piano di lavoro. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature
di sicurezza) con relative informazioni all’uso.
L’eventuale presenza della fossa antistante la macchina per il carico dell’impasto deve essere
adeguatamente protetta con un parapetto o segnalata con un nastro opportunamente arretrato.
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C05-4 Manutenzione ; Intonaci esterni eseguiti a mano
Scheda M01

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza,
casco)
con
relative
informazioni all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Ponti
su cavalletti.
Impalcati.
Ponteggi.

Cadute di
persone
dall’alto.

Verificare che i ponti su cavalletti e gli
impalcati siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta. Vietarne il montaggio
sugli impalcati del ponteggio.

Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le È vietato lavorare su un singolo
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
di possibile caduta è superiore a m 2.
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
Verificare il corretto allestimento del elementi di fortuna.
ponteggio esterno.
È vietato, inoltre, allestire ponti su
cavalletti sul ponteggio.
Schizzi
e allergeni.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e occhiali o schermi) individuale.
e indumenti protettivi, con relative
informazioni all’uso.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non
presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.
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C05-5 Manutenzione : Intonaci interni eseguiti a mano
Scheda M03

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Attrezzi
manuali.

Contatti con gli
attrezzi.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza,
casco)
con
relative
informazioni all’uso.

Ponti
su cavalletti.
Impalcati.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti su cavalletti e gli Non sovraccaricare gli impalcati dei
impalcati siano allestiti ed utilizzati in ponti con materiale.
maniera corretta.
Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza È vietato lavorare su un singolo
di possibile caduta è superiore a m 2.
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
vietato utilizzare, come appoggio delle
Verificare il corretto allestimento del tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
ponteggio esterno.
elementi di fortuna.

Schizzi
e allergeni.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, occhiali o schermi) e individuale.
indumenti protettivi , con relative
informazioni all’uso.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non
presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.
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6. PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
La seguente attività lavorativa viene suddivisa nelle seguenti sottofasi :

C06-1 : Esecuzione massetto pavimentazioni
C06-2 : Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grès e simili applicati su letto in
malta di cemento o con adesivi speciali
C06-3 : Rivestimenti interni in clinker, marmo, pietra, ceramica e simili applicati con malta di cemento o
con collante

C06-1 Manutenzione– Massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito per sottofondo
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi d’uso
comune.

Contatti con le
attrezzature.

Betoniera a
bicchiere o
impastatrice.

Elettrico.

Spostamento
materiali.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Scheda O01
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione
personale
fornire
idonei protezione individuale.
dispositivi
di
protezione
individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni sugli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida e Non spostare la macchina dalla posizione
piana.
stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale.
individuale (guanti, maschere antipolvere) e
indumenti protettivi con relative informazioni
all’uso.

dei Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi e/o arti nel
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e
corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti
o ingombranti la massa va movimentata con
l’in-tervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

124
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

C06-2 Manutenzione : Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grès e
simili applicati su letto in malta di cemento o con adesivi speciali
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa

Scheda O02
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale (guanti e calzature di
all’uso.
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Tagliapiastrelle
elettrica.
Betoniera
o impastatrice.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare
periodica
manutenzione.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (maschera antipolvere con individuale.
relative informazioni all’uso.

Schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con individuale.
relative informazioni all’uso.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

di

protezione

Non rimuovere le protezioni. Non
indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere
della betoniera o della impastatrice durante
la rotazione.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
I lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d’affaticamento per la
posizione chinata che devono assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario interporre
opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni devono essere anche
impermeabili.
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C06-3 Manutenzione Rivestimenti interni in clinker, marmo, pietra, ceramica e simili applicati
con malta di cemento o con collante
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Tagliapiastrelle
elettrica.
Betoniera
o impastatrice.

Elettrico.

Rumore.

Polveri.

Schegge.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Impalcati.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale (guanti e calzature di
all’uso.
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
L’alimentazione deve essere fornita Collegare la macchina all’impianto
tramite quadro elettrico collegato a terra elettrico in assenza di tensione.
e munito dei dispositivi di protezione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
I cavi devono essere a norma CEI di tipo danni per usura meccanica così che non
per posa mobile.
costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici.
danni ai cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni all’uso.

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con
relative informazioni all’uso.
Verificare che la macchina deve essere
dotata di tutte le protezioni degli organi
in movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Caduta di
persone dall’alto.

Predisporre adeguate opere provvisionali
per i rivestimenti di parete.

Contatto con il
materiale.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti)
con
relative
informazioni all’uso in base alle schede
di sicurezza per gli adesivi speciali.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Scheda O09

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Non rimuovere le protezioni. Non
indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani nel
bicchiere della betoniera o dell’impastatrice durante la rotazione.
Mantenere le opere provvisionali in
buono
stato
non
alterarne
le
caratteristiche di sicurezza.
Usare i dispositivi di protezione
individuale secondo le istruzioni.
Evitare il contatto diretto con i collanti.
Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi
pesanti
o
ingombranti la massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
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7. OPERE DA FABBRO
La seguente attività lavorativa viene suddivisa nelle seguenti sottofasi :
C07-1 : Posa in opera falsi telai infissi esterni
C07-2 : Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, impennate, lucernari e simili
C07-1 Manutenzioni – Posa dei falsi telai per serramenti esterni
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Utensili elettrici. Elettrico.
Sega circolare a
pendolo.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.
Contatto con i
materiali.

Polveri.

Scale a mano
semplici e
doppie.

Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione. I
cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare
periodica
manutenzione.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschera, occhiali)
con relative informazioni all’uso per
l’eventuale utilizzo di collanti.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni all’uso.
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Scheda P02
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Collegare la sega circolare all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Evitare il contato diretto con il collante.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

La scala deve poggiare su base stabile e
piana.La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi. Per
ingombranti.
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

In mancanza del ponteggio esterno, occorre applicare opportuni sbarramenti sulle aperture o fornire agli
operatori le cinture di sicurezza indicando i punti ove vincolare la fune di trattenuta.
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C07-2 Manutenzioni: Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, impennate,
lucernari e simili
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa

Scheda V35
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’uso.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
materiale
dall’alto.

Il sollevamento deve essere eseguito da Le operazioni di sollevamento devono
personale competente.
sempre avvenire tenendo presente le
condizioni atmosferiche (vento).
Verificare l’idoneità dei ganci e delle Effettuare una corretta ed idonea
funi che devono riportare la loro portata imbracatura del materiale da sollevare.
massima.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza del gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Saldatrice
elettrica.

Elettrico.

La macchina deve essere usata da
personale competente.
L’alimentazione deve essere fornita tramite
regolamentare quadro elettrico.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.

Posizionare la macchina al di fuori
dell’armatura metallica (luogo conduttore
ristretto).
Verificare l’integrità della pinza porta
elettrodo.

Incendio,
esplosione.

Le bombole devono essere contenute e
spostate in posizione verticale e legate
negli appositi carrelli.
Verificare le condizioni delle tubazioni
flessibili, dei raccordi e delle valvole
contro il ritorno di fiamma.

Mantenere le bombole lontane dalle fonti
calore.
Utilizzare gli appositi carrelli per
contenere e spostare le bombole.
Sulle bombole vuote avvitare il
coperchio e collocarle ove previsto.

Radiazioni.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (schermi protettivi od
occhiali) e le relative informazioni a tutti
gli addetti alla saldatura.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe, occhiali o
schermi) e adeguati indumenti protettivi,
con le relative informazioni sull’uso a tutti
gli addetti alla saldatura.

Usare i dispositivi
individuale (schermi
occhiali).

Autorizzare all’uso solo personale
competente.
Verificare che l’utensile sia dotato della
protezione del disco e che l’organo di
comando sia del tipo ad uomo presente.

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso
dell’utensile.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo
alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.

Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
Verificare lo stato di conservazione dei meccanica.
cavi elettrici.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Impianto di
saldatura
ossiacetilenica.

Proiezione di
materiale
incandescente.

Smerigliatrice.
Flessibile
portatile.

Contatti con gli
organi in
movimento.

di protezione
protettivi od

Usare i dispositivi di
individuale e indossare
protettivi.

protezione
indumenti
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Smerigliatrice.
Flessibile
portatile.

Proiezione di
schegge.
Elettrico.

Rumore.

Cadute a livello.

Lavori in
Cadute dall’alto.
posizione elevata.

Schiacciamento.

Contatti con
il materiale
tagliente
e pungente.
Spostamento dei
materiali.

Avvertenze

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermo) con
informazioni sull’uso.
Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.
I percorsi e i depositi di materiale devono
essere organizzati in modo sicuro e tale
da evitare interferenze con gli addetti che
operano o transitano nella zona.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche)
con le relative informazioni sull’uso.
Predisporre idonee opere protettive in
relazione alle lavorazioni da doversi
eseguire e revisionare quelle esistenti.
Se necessario occorre fornire la cintura di
sicurezza indicando i punti d’attacco
della fune di trattenuta.
Per la posa impartire disposizioni precise
per impedire che la struttura metallica
possa procurare danni agli addetti.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’uso.
Fornire indumenti adeguati.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni sull’uso.
Impartire agli addetti le necessarie
informazioni
per
la
corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non ostacolare i percorsi con attrezzature
o materiali.
Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

I lavori si devono svolgere facendo uso
delle strutture protettive predisposte o
indossando la cintura di sicurezza.

Gli addetti devono lavorare in modo
coordinato.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
I carichi pesanti o ingombranti devono
essere movimentati con l’intervento di
più persone per ripartire e diminuire lo
sforzo.
Quando i lavori si svolgono sulle coperture o in presenza d’aperture e mancano i ponteggi esterni o i
parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il fabbro deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune
di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire
la caduta per oltre un metro e mezzo.
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8. OPERE DA FALEGNAME

C08 Manutenzioni : Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti, rivestimenti,
cassonetti, adattamenti e simili
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa

Scheda V33
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzi manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Utensili elettrici.
Sega circolare
a disco
o a pendolo.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che le macchine siano dotate Non indossare abiti svolazzanti.
di tutte le protezioni degli organi in Non rimuovere le protezioni.
movimento.
Per il taglio dei piccoli pezzi fare uso
dell’apposito spingitoio.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, La scala deve poggiare su base stabile e
del dispositivo che impedisce l’apertura piana.
della scala oltre il limite di sicurezza.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschera antipolvere) con
relative informazioni all’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti)
con
relative
informazioni all’uso per eventuale
impiego di collanti.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Scale a mano
semplici
e doppie.
Trabattelli.

Contatto con
i materiali.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Collegare la sega circolare all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Evitare i contatti diretti con i collanti.
Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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9. IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria 09

CATEGORIA: Impianti di riscaldamento, condizionamento, termoidraulici e meccanici
OPERAZIONE : Posa in opera di tubazioni in acciaio nero e zincato, in rame completo di
manicotti, curve, pezzi speciali, valvole, bocchettoni e materiali coibenti anche oltre i 2 mt ;
Installazione fan-coils completi di collegamento idraulico ed elettrico , radiatori o pannelli
radianti completi di collegamento idraulico, installazione UTA esterne e/o pompe di calore
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Trapano, filettatrice, piegatubi, saldatrice ossiacetilene, saldatrice elettrica,
flex utensili di normale uso, scale , tra battelli, carotarice, ecc .
MATERIALI : Tubi in acciaio zincato, tubi in rame, guaine di rivestimento in materiale
coibente
RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Elettrocuzione
Cadute accidentali dell'operatore, dalle scale e trabattelli.
Contusioni ed abrasioni alle mani, danni agli occhi, contusioni ai piedi .
Inalazioni da gas
Ustioni, scottature alle mani
Strappi muscolari, abrasioni, contusioni.
Urti causati dalla movimentazione dei componenti le strutture.
Caduta dall'alto di componenti le strutture.
Elettrocuzione per l'uso di apparecchi elettrici portatili
Cadute dall'alto dell'operatore
Offese alle mani e ad altre parti del corpo per schiacciamento, tagli e punture
Offese agli occhi per schizzi di malta
Inalazione di polveri e sostanze chimiche
Urti
Cadute di materiale, sganciamento del carico o utensili dall'alto
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE



Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, mascherine ed altri mezzi)
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previsti dagli artt. 377, 381, 382, 383, 384, 385, 387 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di
cui al Decreto Min. Ind. Comm. e Art. 17/1/1997.
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della linea elettrica di alimentazione durante le lavorazioni
uso di mezzi protettivi isolanti (artt. 47,48, 344 e 375 del D.P.R. 547/1955).
Adozione di mezzi idonei ad evitare l'avvicinamento delle persone per mezzo di opportuni avvisi e
transennamenti nel rispetto e con le modalità di cui all’art 75 del D.P.R. 164/1956.
Adozione di linea elettrica di alimentazione per utensili portatili, con tensione inferiore a 50 volt verso terra
(art. 313 del D.P.R. 547/1955).
Collegare le prese degli utensili agli appositi QE dotati di interruttore differenziale art. 288 DPR 547/55
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R. 547/1955
con le modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R. 547/1955.
I piani di servizio dei trabattelli dovranno essere provvisti di parapetto art. 24/A DPR 164/56
Usare scale a mano a norma art. 18 DPR 547/55
Consentire l’uso di utensili rispondenti alle norme artt. 314/395 DPR 547/55
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto dall'art. Il del
D.P.R. 547/1955.
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Verificare prima dell’uso dei cavi elettrici, l’integrità del loro isolamento.
I materiali e gli impianti elettrici devono essere a Norme CEI legge 186/68
Durante il lavoro sulle scale a mano gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine .
Conservare le bombole lontano da fonti di calore e posizionarle in verticale
E’ fatto divieto di eseguire riparazioni su organi in moto artt. 48/49 .
Adozione di mezzi di sollevamento stabili nonchè idonei al volume e al peso dei carichi oggetto di
movimentazione Art.168 , 169 e 171 del DPR n°547/55
Adozione di sistemi di aggancio , sicurezza e segnalazione così come prescritto dagli Artt.172 ; 173 ; 174 ;
175 ; 176 ; 177 ; 178 , 179 ; 180 ; 181 ; 182 , 183 ; 184 ; 185 del DPR n°547/55
Le manovre di sollevamento e trasporto dei carichi devono avvenire in modo tale da evitare il passaggio di
carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta del carico può costituire
pericolo Art. 186 del DPR n°547/55
Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute (art. 16 del
D.P.R. 164/1956).
Durante tale lavorazione, nelle zone al di sotto del luogo dove essa si sta svolgendo, non devono essere
previste altre attività.
Controllare e verificare , prima del loro uso, gli attrezzi di lavoro .
I ponti di servizio interno , se superano l’altezza di m 2,00, devono necessariamente essere muniti di
regolare parapetto .

Relativamente all’attività lavorativa di cui all’oggetto, si introducono delle sotto fasi lavorative che tutte
insieme concorrono all’esecuzione completa dell’intervento.

C09-1 : Impianto di condizionamento – Scarico e accatastamento del materiale
C09-2 : Impianto di condizionamento – Sollevamento dei materiali ai piani
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C09-01 Manutenzioni : Impianto di condizionamento – Scarico e accatastamento del materiale
Scheda V12
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34, interno 3

Attività e
mezzi in uso
Autocarro.

Apparecchio di
sollevamento per
lo scarico
dall’autocarro.

Carrello elevatore
con motore diesel.

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze
mezzo.
trasversali eccessive.
Caduta
di Lo scarico deve essere effettuato da
materiale
personale competente.
dall’alto.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(casco,
scarpe
antinfortunistiche).
Elettrico.
Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito in modo dettagliato.
Investimento.
Ribaltamento.

Rumore.

Carrello elevatore
con motore
elettrico.

Investimento.
Ribaltamento.

Scaffalature e
rastrelliere.

Caduta di
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Provvedere al fissaggio delle scaffalature
e delle rastrelliere a parti stabili ed
indicare la portata massima dei ripiani.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(casco,
scarpe
antinfortunistiche).
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Rispettare i percorsi indicati.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Prestare molta attenzione alla presenza di
eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non superare la portata massima indicata
sui ripiani e distribuire uniformemente i
carichi sugli stessi.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo
Contatto con
Fornire idonei i dispositivi di protezione Indossare i dispositivi di protezione
elementi taglienti individuale
(guanti,
scarpe individuale forniti.
o pungenti.
antinfortunistiche).
Rotolamento dei Scegliere zone di deposito possibilmente Accatastare i tubi ordinatamente e
tubi accatastati.
appartate e disporre sistemi di blocco alle provvedere al loro bloccaggio come da
cataste.
istruzioni ricevute.
Impartire disposizioni per i bloccaggi.
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C09-2 Manutenzioni : Impianto di condizionamento – Sollevamento dei materiali ai piani
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Apparecchio di
sollevamento.

Caduta
materiale
dall’alto.

Scheda V13
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

di Il sollevamento deve essere effettuato da Le operazioni di sollevamento devono
personale competente.
essere fatte tenendo presente anche le
condizioni atmosferiche ed in particolare
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro le eventuali forti correnti di vento.
portata massima indicata.
I materiali minuti devono essere sollevati
Fornire idonee funi d’imbracatura ed entro i contenitori appositamente forniti.
opportuni contenitori per i materiali
minuti.
Per portare il materiale in posizioni
elevate l’uso della forca non è ammesso.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.

Elettrico.

Caduta di
persone dall’alto.
Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Contatto con
elementi
taglienti
o pungenti.

Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito per mantenere
sempre il braccio dell’apparecchio di
sollevamento a distanza di sicurezza.
Verificare la regolarità delle piazzole di
carico.

Prestare molta attenzione alla presenza di
eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.
Non rimuovere le
piazzole di carico.

protezioni

dalle

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Fornire idonei dispositivi di protezione Indossare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti,
scarpe individuale forniti.
antinfortunistiche).
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10 – OPERE DI CONTROSOFFITTATURA ED ISOLAMENTO ACUSTICO.

C10 – OPERE PER CONTROSOFFITTATURE E/O PARETI IN CARTONGESSO
PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria C10
CATEGORIA: Opere per soffittature e/o pareti in cartongesso
OPERAZIONE : Montaggio di controsoffittature in pannelli di alluminio o cartongesso posti in opera su
idonee strutture metalliche, esecuzione di pareti in cartongesso con interposto pannello fonoisolante
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Trabattelli, Trapano/Avvitatore elettrico, Attrezzi di uso corrente ecc .
MATERIALI : Pannelli in cartongesso, pannelli in alluminio o MDF, strutture metalliche di supporto,
minuteria metallica

RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Tagli alle mani.
Inalazioni vapori .
Irritazioni epidermiche .
Lacerazioni e punture.
Schiacciamento di arti.
Strappi muscolari, abrasioni, contusion, tagli.
Urti causati dalla movimentazione dei componenti le strutture.
Caduta dall’alto dell’operatore .
Caduta dall'alto di componenti le strutture.
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE









Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, mascherine ed altri mezzi)
previsti dagli artt. 377, 383, 384, 385, 387 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al
Decreto Min. Ind. Comm. e Art. 17/1/1997.
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della linea elettrica di aIimentazione durante la manutenzione
(artt. 47,48, 344 e 375 del D.P.R. 547/1955).
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto dall'art. Il del
D.P.R. 547/1955.
Adozione di mezzi idonei ad evitare l'avvicinamento delle persone per mezzo di opportuni avvisi e
transennamenti nel rispetto e con le modalità di cui all’art 12 del D.P.R. 164/1956.
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute (art. 16 del
D.P.R. 164/1956).
Adozione di scale a mano con pioli incastrati ai montanti e con dispositivi antisdrucciolevoIi sia alla base
che alla sommità dei montanti (art. 18 del D.P.R. 164/1956)
Ventilazione degli ambienti di lavoro (art. 9 del D.P.R. 303/1956).
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Relativamente all’attività lavorativa di cui all’oggetto, si introducono delle sotto fasi lavorative che tutte
insieme concorrono all’esecuzione completa dell’intervento.

C10 , Controsoffittature e/o pareti in cartongesso, pannelli fono isolanti
Scheda N01

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Attrezzi manuali.

Contatti con gli Fornire idonei dispositivi di protezione
attrezzi.
individuale (guanti e calzature di
sicurezza, scarpe, casco, occhiali o
schermo) con relative informazioni
all’uso.

Scale a mano
doppie.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Trabattelli.

Caduta di
persone dall’alto.

Il trabattello deve essere allestito secondo
le indicazioni fornite dal costruttore e da
portare a conoscenza dei lavoratori.
Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Utensili elettrici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso.
Verificare frequentemente l’idoneità
dell’attrezzo.
Verificare la congruità della cavità in
rapporto al tipo di struttura ed impartire
precise disposizioni Fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(guanti e calzature di sicurezza, casco,
occhiali o schermo) con informazioni
all’uso.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale, fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(cuffie o tappi auricolari).

Rumore.

Chiodatrice.

Rimbalzo del
chiodo.

Rumore.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi. Nell’uso degli attrezzi da
taglio, prestare attenzione alla posizione
delle mani.
La scala deve poggiare su base stabile e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano della scala doppia
Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le oriz-zontalità
della base.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente
danni ai cavi elettrici.

eventuali

All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Seguire le istruzioni e usare idonei
dispositivi di protezione individuale.
Far allontanare i lavoratori non addetti.

Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione
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Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Urto contro i
materiali.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.
Per il trasporto manuale dei pannelli in
cartongesso mantenere sgombre le zone
di transito.
Stabilire apposite modalità per la
movimentazione degli elementi lunghi. Per
il trasporto manuale dei pannelli mantenere
sgombre le zone di transito.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Movimentare gli elementi lunghi con
molta cautela seguendo le istruzioni
impartite.
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11 IMPIANTI IDRICO/SANITARI/RISCALDAMENTO

C11 ESECUZIONE IMPIANTI IDRICO/SANITARI/RISCALDAMENTO
PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria C11

CATEGORIA: Impianti idrico-sanitari., riscaldamento
OPERAZIONE : Posa in opera di tubazioni in acciaio nero e zincato, completo di manicotti,
curve, bocchettoni, esecuzione di schemature in PVC o polietilene reticolare a servizio dei bagni,
montaggio sanitari e rubinetterie, montaggio valvolame e relativa minuteria.
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Trapano, filettatrice, piegatubi, saldatrice ossiacetilene, saldatrice elettrica,
saldatrice tubi in PVC, flex/frullino, utensili di normale uso, scale , trabattelli, ecc .
MATERIALI : Tubi in acciaio zincato, Tubi in PVC o Polietilene Ossiacetilenico, Nastri di
teflon, collanti speciali, canapa, raccordi, curve, valvolame e minuterie, apparecchi sanitari in
porcellana o vetrochina, rubinetteria in acciaio cromato ecc.
RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Elettrocuzione
Cadute accidentali dell'operatore, dalle scale e trabattelli.
Contusioni ed abrasioni alle mani, danni agli occhi, contusioni ai piedi .
Inalazioni da gas
Ustioni, scottature alle mani
Strappi muscolari, abrasioni, contusioni.
Urti causati dalla movimentazione dei componenti le strutture.
Caduta dall'alto di componenti le strutture.
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE






Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, mascherine ed altri
mezzi) previsti dagli artt. 377, 381, 382, 383, 384, 385, 387 del D.P.R. 547/1955 conformi alle
norme UNI-EN di cui al Decreto Min. Ind. Comm. e Art. 17/1/1997.
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della linea elettrica di aIimentazione durante le
lavorazioni uso di mezzi protettivi isolanti (artt. 47,48, 344 e 375 del D.P.R. 547/1955).
Adozione di mezzi idonei ad evitare l'avvicinamento delle persone per mezzo di opportuni avvisi
e transennamenti nel rispetto e con le modalità di cui all’art 75 del D.P.R. 164/1956.
Collegare le prese degli utensili agli appositi QE dotati di interruttore differenziale art. 288 DPR
547/55
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Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R.
547/1955 con le modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R. 547/1955.
I piani di servizio dei trabattelli dovranno essere provvisti di parapetto art. 24/A DPR 164/56
Usare scale a mano a norma art. 18 DPR 547/55
Consentire l’uso di utensili rispondenti alle norme artt. 314/395 DPR 547/55
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto dall'art. Il
del D.P.R. 547/1955.
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Verificare prima dell’uso dei cavi elettrici, l’integrità del loro isolamento.
I materiali e gli impianti elettrici devono essere a Norme CEI legge 186/68
Durante il lavoro sulle scale a mano gli utensili devono essere tenuti entro apposite guaine
Conservare le bombole lontano da fonti di calore e posizionarle in verticale

Relativamente all’attività lavorativa di cui all’oggetto, si introducono delle sotto fasi lavorative che tutte
insieme concorrono all’esecuzione completa dell’intervento.






C11-1
C11-2
C11-3
C11-4

; Impianto idrico/sanitario : scarico ed accatastamento dei materiali
; Impianto idrico/sanitario : sollevamento dei materiali ai piani
; Impianto idrico/sanitario : posa delle tubazioni
; Impianto idrico/sanitario : posa delle apparecchiature igieniche
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C11-1 Manutenzioni : Impianto idrosanitario – Scarico e accatastamento del materiale
Scheda V24
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso
Autocarro.

Apparecchio di
sollevamento per
lo scarico
dall’autocarro.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Ribaltamento del
mezzo.
Caduta di
materiale
dall’alto.

Elettrico.

Carrello
elevatore
con motore
diesel.

Investimento.

Rumore.

Carrello
elevatore con
motore elettrico.

Investimento.

Scaffalature e
rastrelliere.

Caduta di
materiali.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Contatto con
elementi
taglienti
o pungenti.
Rotolamento dei
tubi accatastati.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
I percorsi non devono avere pendenze
trasversali eccessive.
Lo scarico deve essere effettuato da
personale competente.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(casco,
scarpe
antinfortunistiche).
Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito per mantenere
sempre il braccio a distanza di sicurezza.
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Provvedere al fissaggio delle scaffalature e
delle rastrelliere a parti stabili ed indicare la
portata massima dei ripiani.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(casco,
scarpe
antinfortunistiche).
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Rispettare i percorsi indicati.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Prestare molta attenzione alla presenza di
eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non superare la portata massima indicata
sui ripiani e distribuire uniformemente i
carichi sugli stessi.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
Fornire idonei dispositivi di protezione Indossare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti,
scarpe individuale forniti.
antinfortunistiche).
Scegliere zone di deposito possibilmente Accatastare i tubi ordinatamente e
appartate e disporre sistemi di blocco alle provvedere al loro bloccaggio come da
cataste.
istruzioni ricevute.
Impartire disposizioni per i bloccaggi.
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C11-2 Manutenzioni : Impianto idrosanitario – Sollevamento dei materiali ai piani
Scheda V25

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Gru di cantiere.

Elettrico.

Cestoni.

Caduta
materiale
dall’alto.

Brache d’acciaio Caduta
o di nylon.
materiale
dall’alto.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito per mantenere
sempre il braccio a distanza di sicurezza.

Prestare molta attenzione alla presenza di
eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.

di Il sollevamento deve essere effettuato da Le operazioni di sollevamento devono
personale competente.
essere fatte tenendo presente anche le
condizioni atmosferiche ed in particolare
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro le eventuali forti correnti di vento.
portata massima indicata.
I materiali minuti devono essere sollevati
Fornire opportuni contenitori per i entro i contenitori appositamente forniti.
materiali minuti.
Per portare il materiale in posizioni
Verificare l’adeguata altezza delle elevate l’uso della forca non è ammesso.
sponde dei cestoni ed impartire Verificare l’efficienza del dispositivo di
disposizioni per il carico negli stessi.
sicurezza sul gancio.
di Fornire idonee funi d’imbracatura.

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Esporre le norme di sicurezza per gli
addetti all’imbracatura.
Verificare le condizioni delle brache.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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C11-3 Manutenzioni : Impianto idrosanitario – Posa delle tubazioni
Scheda V26

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Utensili elettrici
portatili:
trapano,
flessibile,
smerigliatrice.
Saldatrice
elettrica

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita Posizionare i cavi in modo da evitare
tramite quadro elettrico collegato a terra danni per urti e usura meccanica.
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(cl. II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Proiezione di
schegge.
Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale forniti (occhiali).
d’uso.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore.

In funzione della valutazione del livello All’occorrenza usare i dispositivi di
d’esposizione
personale
fornire protezione individuale (cuffie o tappi
dispositivi di protezione individuale con auricolari).
informazioni d’uso.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Fumi, vapori.

L’apparecchiatura deve essere usata in
ambiente ventilato e da personale
competente.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali e schermi protettivi)
ed informazioni d’uso.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature e indumenti
protettivi) con le relative informazioni
d’uso.
Predisporre un estintore nelle vicinanze.

Posizionare i cavi o le tubazioni in modo
da evitare danni per usura meccanica.

Saldature.

Radiazioni.

Proiezione di
materiale
incandescente
e schegge.
Incendio.
Trabattello,
ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l’esistenza
d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e
sgombro di materiali combustibili di
risulta.
La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.
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Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.
Contatto con parti Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
taglienti.
individuale (guanti) e informazioni individuale forniti.
d’uso.
Urto della testa
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
contro elementi
individuale (casco) e informazioni d’uso. individuale forniti.
vari.
Schiacciamenti.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche) e individuale forniti.
informazioni d’uso.
Caduta delle
Disporre il fissaggio provvisorio degli Eseguire il fissaggio provvisorio come da
tubazioni nelle
elementi.
istruzioni ricevute.
fasi transitorie.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute e
materiali.
manuale dei
informazioni
per
la
corretta assumere la posizione corretta nella
carichi
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi.
ingombranti.
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C11-4 manutenzioni : Impianto idrosanitario – Posa delle apparecchiature igieniche
Scheda V27

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso
Attrezzature
manuali:
martello,
tenaglie, chiavi,
ecc.
Utensili elettrici
portatili:
tagliatubi,
filettatrice,
trapano,
flessibile,
smerigliatrice.
Saldatrice
elettrica.

Saldatura.

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita Posizionare i cavi in modo da evitare
tramite quadro elettrico collegato a terra danni per urti e usura meccanica.
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(cl. II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Proiezione di
schegge.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (occhiali) con relative individuale forniti (occhiali).
informazioni d’uso.

Polvere.

In funzione della valutazione del livello Usare i dispositivi di protezione
d’esposizione
personale
fornire individuale forniti (maschera).
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

Rumore.

In funzione della valutazione del livello Usare i dispositivi di protezione
d’esposizione
personale
fornire individuale (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Fumi, vapori.

La macchina deve essere usata in Posizionare i cavi in modo da evitare
ambiente ventilato.
danni per usura meccanica.

Incendi,
esplosioni.

Predisporre appositi carrelli contenitori
per le bombole di gas compresso.
Verificare le condizioni delle tubazioni e
delle valvole contro il ritorno di fiamma.
Predisporre un estintore nelle vicinanze.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi protettivi)
e informazioni d’uso.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature e indumenti
protettivi) con le relative informazioni
d’uso.

Radiazioni.

Proiezione di
materiale
incandescente.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

Mantenere le bombole di gas compresso
in posizione verticale e legate negli
appositi contenitori.

Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo e sgombro
di materiali combustibili.
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Trabattello,
ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, applicare parapetti
regolamentari.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri d’altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta
materiale
dall’alto.

di Il sollevamento deve essere effettuato da
personale competente. Fornire ganci
idonei aventi riportata la portata
massima.

La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.
Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza prima aver adottato idonei
sistemi anticaduta.
Durante le operazioni di sollevamento
tenere presente anche le possibili forti
correnti di vento.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Utilizzare per il sollevamento del Sollevare i materiali minuti con i
materiale ai piani alti dell’edificio cestoni contenitori appositi.
metallici abilitati.
Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi

Avvertenze

Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute e
informazioni
per
la
corretta assumere la posizione corretta nella
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi.
ingombranti.

La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte
devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo
superiori a 20 cm.
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12 – IMPIANTO ELETTRICO

07 ESECUZIONE IMPIANTI ELETTRICI, TELEFONICI E SPECIALI

PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Categoria 07

CATEGORIA: Impianti elettrici, telefonici e dati
OPERAZIONE : Posa in opera di cavi elettrici, telefonici e dati nelle canali portacavi e tubi in PVC e
relativi collegamenti, posa in opera di scatole di derivazione e tubazioni in PVC, frutti, interruttori,
placche, installazione di quadro elettrico completo di interruttori, contattori, relè, voltmetro, amperometro
– Installazione di centralini in PVC completi di interruttori bipasso schuko ecc.

ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Trapano, utensili di normale uso, scale , trabattelli, ecc .
RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Elettrocuzione
Cadute accidentali dell'operatore, dalle scale e trabattelli.
Contusioni ed abrasioni alle mani, danni agli occhi, contusioni ai piedi .
Strappi muscolari, abrasioni, contusioni.
Urti causati dalla movimentazione dei componenti le strutture.
Caduta dall'alto di componenti le strutture.
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE















Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, mascherine ed altri mezzi)
previsti dagli artt. 377, 381, 382, 383, 384, 385, 387 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di
cui al Decreto Min. Ind. Comm. e Art. 17/1/1997.
Adozione di dispositivi atti al disinserimento della linea elettrica di aIimentazione durante le lavorazioni
uso di mezzi protettivi isolanti (artt. 47,48, 344 e 375 del D.P.R. 547/1955).
Adozione di mezzi idonei ad evitare l'avvicinamento delle persone per mezzo di opportuni avvisi e
transennamenti nel rispetto e con le modalità di cui all’art 75 del D.P.R. 164/1956.
Collegare le prese degli utensili agli appositi QE dotati di interruttore differenziale art. 288 DPR 547/55
Realizzazione di eventuali collegamenti elettrici a terra previsti dagli artt. 271 e 272 del D.P.R. 547/1955
con le modalità di cui agli artt. 324 e 325 del D.P.R. 547/1955.
I piani di servizio dei trabattelli dovranno essere provvisti di parapetto art. 24/A DPR 164/56
Usare scale a mano a norma art. 18 DPR 547/55
Consentire l’uso di utensili rispondenti alle norme artt. 314/395 DPR 547/55
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto dall'art. Il del
D.P.R. 547/1955.
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.
Verificare prima dell’uso dei cavi elettrici, l’integrità del loro isolamento.
I materiali e gli impianti elettrici devono essere a Norme CEI legge 186/68
Durante il lavoro sulle scale a mano gli uetnsili devono essere tenuti entro apposite guaine .
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Relativamente all’attività lavorativa di cui all’oggetto, si introducono delle sotto fasi lavorative che tutte
insieme concorrono all’esecuzione completa dell’intervento.
C12- Esecuzione impianti elettrici
 C12-1 ; Impianto elettrico – Approvvigionamento del materiale
 C12-2 ; Impianto elettrico – Sollevamento dei materiali ai piani
 C12-3 ; Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole
 C12-4; Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori
 C12-5 ; Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature

C12-1 Manutenzioni: Impianto elettrico – Approvvigionamento del materiale
Scheda V15

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso
Autocarro.

Gru di cantiere.

Brache in
acciaio o in
nylon.

Spostamento dei
materiali.

Possibili rischi
connessi

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di
circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica di
sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.
Caduta di
materiale
in fase di scarico
dall’autocarro.

I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati.
trasversali eccessive.
Lo scarico deve essere effettuato da Prestare molta attenzione alla presenza di
personale competente.
eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.
Fornire idonee funi d’imbracatura ed
opportuni contenitori per i materiali
minuti.
Esporre le norme d’imbracatura.
Attenersi alle norme esposte.
Verificare le condizioni delle brache.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per una
necessarie informazioni per la corretta
esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pe-santi o
nella movimentazione dei carichi. Per
ingombranti.
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Movimentazione
manuale dei
carichi.
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C12-2 Manutenzioni : Impianto elettrico – Sollevamento dei materiali ai piani
Scheda V16

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Gru di cantiere.

Elettrico.

Cestoni.

Caduta
materiale
dall’alto.

Brache d’acciaio Caduta
o di nylon.
materiale
dall’alto.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Dovendo operare in presenza di linee
elettriche aeree, l’addetto alle manovre
deve essere istruito per mantenere
sempre il braccio a distanza di sicurezza.

Prestare molta attenzione alla presenza di
eventuali linee elettriche aeree e, se
esistenti, rispettare scrupolosamente le
istruzioni ricevute.

di Il sollevamento deve essere effettuato da Le operazioni di sollevamento devono
personale competente.
essere fatte tenendo presente anche le
condizioni atmosferiche ed in particolare
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro le eventuali forti correnti di vento.
portata massima indicata.
I materiali minuti devono essere sollevati
Fornire opportuni contenitori per i entro i contenitori appositamente forniti.
materiali minuti.
Per portare il materiale in posizioni
Verificare l’adeguata altezza delle elevate l’uso della forca non è ammesso.
sponde dei cestoni ed impartire
disposizioni per il carico negli stessi.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
di Fornire idonee funi d’imbracatura.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Attenersi alle disposizioni ricevute.

Esporre le norme di sicurezza per le
imbracature.
Verificare le condizioni delle brache.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti e/o ingombranti la massa
va movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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C12-3 Manutenzioni : Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzature
manuali.
Seghetto.

Contatti con le
attrezzature.

Utensili elettrici
portatili:
seghetto elettrico.

Elettrico.

Proiezione di
schegge.
Polvere.

Rumore.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(cl. II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.
In funzione della valutazione del livello
d’esposizione
personale
fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.
Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Trabattello,
ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per la presenza
d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Scheda V18
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non usare abiti svolazzanti,
rimuovere le protezioni.

non

La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.
Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Contatto con parti Fornire
dispositivi
di
protezione
taglienti.
individuale (guanti) e informazioni
d’uso.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute e
materiali.
manuale dei
informazioni
per
la
corretta assumere la posizione corretta nella
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi.
ingombranti.
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C12-4 Manutenzioni : Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa

Scheda V20
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Utensili elettrici
portatili:
trapano.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(cl. II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.
In funzione della valutazione del livello
d’esposizione
personale
fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.
Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Proiezione di
schegge.
Polvere.

Rumore.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Trabattello,
ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per aperture, applicare
parapetti regolamentari.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Contatto con parti Fornire
dispositivi
di
protezione
taglienti.
individuale (guanti) e informazioni
d’uso.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie
materiali.
manuale dei
informazioni
per
la
corretta
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non usare abiti svolazzanti,
rimuovere le protezioni.

non

La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.
Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.
Usare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute e
assumere la posizione corretta nella
movimentazione dei carichi.
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C12-5 manutenzioni : Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature
Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3
Attività e
Possibili rischi
Misure di sicurezza
mezzi in uso
connessi
a carico dell’impresa
Attrezzature
manuali.

Contatti con le
attrezzature.

Utensili elettrici
portatili:
trapano.

Elettrico.

Proiezione di
schegge.
Polvere.

Rumore.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le relative
informazioni d’uso.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento
(cl. II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni
d’uso.
In funzione della valutazione del livello
d’esposizione
personale
fornire
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.
Verificare che gli utensili siano dotati
delle protezioni regolamentari e che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.

Trabattello,
ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per aperture, applicare
parapetti regolamentari.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Scheda V21
Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (occhiali).
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non usare abiti svolazzanti,
rimuovere le protezioni.

non

La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo
cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
elementi di fortuna.
Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.

Contatto con parti Fornire
dispositivi
di
protezione
taglienti.
individuale (guanti) e informazioni
d’uso.
Spostamento dei Movimentazione Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute e
materiali.
manuale dei
informazioni
per
la
corretta assumere la posizione corretta nella
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi.
ingombranti.
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13- OPERE DI DIPINTURA

13- Dipintura e verniciature

PIANO DI SICUREZZA: ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI SICUREZZA
Capitolo 13

CATEGORIA: Dipintura e verniciature
OPERAZIONE : Lavori di dipintura e verniciatura mediante applicazione di pittura traspirante
protettiva delle superfici intonacate esterne, vernici protettive, preparazione dei sottofondi delle
superfici metalliche, verniciatura delle opere in ferro , compreso carteggiature, puliture,
applicazione di pittura antiruggine, opere in ferro
ATTREZZATURE E MATERIALI A SERVIZIO DEI LAVORATORI
ATTREZZATURE : Spruzzatrice, Smerigliatrice, Ponti di servizio, Attrezzatura varia a mano .
MATERIALI : Vernici, Idropitture, Solventi, ecc.
RISCHI PER LA SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI
-

Cadute dall'alto dell'operatore.
Inalazione di vapori e di polveri.
Esplosioni di gas solventi
Irritazioni epidermiche.
Incendio di materiale infiammabile.
MISURE DI SICUREZZA CHE SARANNO ADOTTATE NEL CANTIERE









Adozione dei mezzi personali di protezione (casco, occhiali, guanti, scarpe, mascherine ed altri mezzi)
previsti dagli artt. 377, 383, 384, 385, 387 del D.P.R. 547/1955 conformi alle norme UNI-EN di cui al
Decreto Min. Ind. Comm. e Art. 17/1/1997.
Adozione di mezzi per la difesa contro la caduta accidentale di materiali come disposto daII'art. 11 del
D.P.R. 547/1955.
Adozione di impalcati di servizio idonei ad impedire o ridurre l'altezza di possibili cadute (art. 16 del
D.P.R. 164/1956).
Adozione di scale a mano con pioli incastrati ai montanti e con dispositivi antisdrucciolevoIi sia alla base
che alla sommità dei montanti (art. 18 del D.P.R. 164/1956)
Ventilazione degli ambienti di lavoro (art. 9 del D.P.R. 303/1956).
Attuazione delle misure di igiene per la pulizia della persona ed in particolare delle mani, prima dei pasti
(artt. 4 e 5 del D.P.R. 303/1956).
Adozione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493.

Relativamente all’attività lavorativa di cui all’oggetto, si introducono delle sotto fasi lavorative che tutte
insieme concorrono all’esecuzione completa dell’intervento.
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C13 - Opere da pittore
 C13a ; Tinteggiature interne/esterne eseguite a rullo o a pennello

C13a : Esecuzione: Tinteggiature interne/esterne eseguite a rullo o a pennello
Scheda M09

Cantiere Comune di Roma, Via Antonio Gramsci 34 , interno 3

Attività e
mezzi in uso

Possibili rischi
connessi

Attrezzi
manuali.

Contatti con gli
attrezzi.

Ponti su
cavalletti.
Impalcati.
Ponteggi.

Caduta di
persone dall’alto.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza,
casco)
con
relative
informazioni all’uso.
Verificare che i ponti su cavalletti e gli
impalcati siano allestiti ed utilizzati in
maniera corretta. Vietarne il montaggio
sugli impalcati del ponteggio.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Non sovraccaricare gli impalcati dei
ponti con materiale.
Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le È vietato lavorare su un singolo
aperture prospicienti il vuoto, se l’altezza cavalletto anche per tempi brevi. È altresì
di possibile caduta è superiore a m 2.
vietato utilizzare, come appoggio delle
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri
Verificare il corretto allestimento del elementi di fortuna o allestire i ponti su
ponteggio esterno.
cavalletti sui ponteggi.
Schizzi
e allergeni.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e occhiali o schermi)
e indumenti protettivi , con relative
informazioni all’uso.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non
presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza.
Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell’impalcato deve essere ridotta al
minimo e per tempi brevi.
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(GRUPPO TIPO D )
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 , INTERNO 3.

IMPRESE COINVOLTE :
Fasi successive alla cantierizzazione
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………
ATTREZZATURE DI LAVORO – MACCHINE

Schede attività lavorative correlate







AUTOCARRO CON GRU : impresa A
AUTOCARRO/FURGONE impresa A
IMPASTATRICE: impresa A
MOLAZZA: impresa A
SEGA CIRCOLARE: impresa A
TIRO ELETTRICO : impresa A
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AUTOCARRO CON GRU
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO







DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Calore, fiamme
Elettrici (contatto con linee elettriche aeree)
Cesoiamento, stritolamento
Oli minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:










Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
Garantire la visibilità del posto di guida;
Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con
le manovre;
Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere;
Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori;
Verificare l’efficienza della gru, compresa la sicura del gancio;
Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L’USO:













Non trasportare persone all’interno del cassone;
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei
posti di lavoro;
Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata;
Non superare la portata massima e del mezzo e dell’apparecchio di sollevamento;
Non superare l’ingombro massimo;
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporto;
Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose;
Utilizzare adeguati accessori di sollevamento;
Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.;
In caso di visibilità insufficiente richiedere l’aiuto di personale per eseguire le manovre.

DOPO L’USO:





Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento;
Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo;
Pulire convenientemente il mezzo;
Segnalare eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Indumenti protettivi
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AUTOCARRO/FURGONE
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO







DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Calore, fiamme
Cesoiamento, stritolamento
Polveri, fibre
Oli minerali e derivati

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;
Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;
Garantire la visibilità del posto di guida;
Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;
Verificare la presenza in cabina di un estintore.

DURANTE L’USO:













Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;
Non trasportare persone all’interno del cassone;
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei
posti di lavoro;
Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta;
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;
Non superare la portata massima;
Non superare l’ingombro massimo;
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporto;
Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde;
Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde;
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;
Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

DOPO L’USO:



Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare
riguardo per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;
Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
(da utilizzare durante le operazioni di carico-scarico al di fuori della cabina)






Casco
Calzature di sicurezza
Guanti
Indumenti protettivi
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IMPASTATRICE
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO







DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Elettrici
Urti, colpi, impatti, compressioni
Caduta materiale dall’alto
Allergeni
Polveri, fibre
Movimentazione manuale dei carichi

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Verificare l’integrità delle parti elettriche;
Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie);
Verificare l’efficienza dell’interruttore di comando e del pulsante di emergenza;
Verificare l’efficienza della griglia di protezione dell’organo lavoratore e del dispositivo di blocco
del moto per il sollevamento accidentale della stessa;
Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

DURANTE L’USO:




Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Non manomettere il dispositivo di blocco delle griglie;
Non rimuovere il carter di protezione della puleggia.

DOPO L’USO:





Scollegare elettricamente la macchina;
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore fermo;
Curare la pulizia della macchina;
Segnalare eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE






Casco
Calzature di sicurezza
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Guanti
Indumenti protettivi
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MOLAZZA
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Elettrici
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall’alto
Polveri, fibre
Allergeni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;
Verificare la presenza dell’involucro coprimotore ed ingranaggi;
Verificare l’efficienza della griglia di protezione sulla vasca;
Verificare l’integrità dell’interruttore di comando;
Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro.

DURANTE L’USO:




Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca;
Non inserire attrezzi per pulire o rimuovere materiale dalla vasca con gli organi in movimento;
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L’USO:




Scollegare elettricamente la macchina;
Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia, necessarie al reimpiego della
macchina a motore fermo;
Segnalare eventuali guasti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE






Casco
Calzature di sicurezza
Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Guanti
Indumenti protettivi
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SEGA CIRCOLARE
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO







DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:












Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul
banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per
effettuare la lavorazione;
Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato
a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio,
quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l’eccessivo
attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);
Verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il
banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali
(come ad esempio potrebbe accadere durante l’azionamento dell’interruttore di manovra);
Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi
(se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla
sua traiettoria);
Verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento
del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);
Verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al
posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può
costituire intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio);
Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti
sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori);
Verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra;
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve
essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve
intralciare i passaggi).

DURANTE L’USO:




Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti;
Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in
prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi;
Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;
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Normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a
trattenere le schegge.

DOPO L’USO:






Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in
perfetta efficienza;
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali;
Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di
lavoro;
Verificare l’efficienza delle protezioni;
Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE






Casco
Calzature di sicurezza
Occhiali
Otoprotettori
Guanti
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ARGANO ELETTRICO A BANDIERA
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo
rispondente alle loro caratteristiche. Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono
adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico. Sui mezzi di
sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile. Le modalità d'impiego ed i segnali
prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati medianti avvisi chiaramente
leggibili. Devono avere le richieste protezioni degli organi di trasmissione ed ingranaggi. I mezzi di
sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore devono essere stati omologati
dall'ISPESL e verificati annualmente dall'Azienda USL. L'installazione deve avvenire in conformità
alle istruzioni del fabbricante. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea
manutenzione. L'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo
addestramento adeguato e specifico. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede
affinché le funi e le catene, le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg
siano sottoposti a verifica di prima installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche
o eccezionali. L'uso e la manutenzione devono avvenire in conformità alle istruzioni fornite dal
fabbricante.


Macchine/Attrezzature
Nella fase di lavoro oggetto della valutazione sono utilizzate le seguenti Attrezzature/Macchine:
o Utensili manuali d'uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc.
o Utensili elettrici
 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 Attenersi alle misure generali di prevenzione nei confronti dei singoli rischi sopra individuati
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività e di utilizzo delle attrezzature (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Segnalare l'area interessata dal montaggio e vietare il passaggio sotto la zona sottostante
 Se l’area di installazione è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione
 Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato secondo le istruzioni del costruttore e
nel rispetto delle norme contenute nel D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
 La macchina deve essere installata come previsto dal costruttore su una superficie
sufficientemente ampia e di adeguata resistenza (Allegato VI punto 3.1.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Porre particolare attenzione nel predisporre i dispositivi idonei e conformi alle indicazioni del
costruttore per evitare il ribaltamento dell'apparecchio durante il suo utilizzo
 Se l’argano è montato su ponteggi i montanti delle impalcature devono essere rafforzati e
controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono
sottoposti
 Nei ponti metallici, su cui sono montati direttamente gli elevatori, il numero dei montanti deve
essere ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore a due. I bracci girevoli portanti, le
carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti
mediante staffe con bulloni a vite, muniti di dado e controdado (Allegato XVIII punto 3.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Se non può essere applicato un parapetto sui lati e su fronte dell'argano, è obbligatorio l'uso della
cintura di sicurezza da parte dell'operatore addetto. Collegare il quadro dell'argano all'impianto
elettrico di cantiere, verificandone la sezione dei cavi, i percorsi di sicurezza e le protezioni,
nonché il collegamento all'impianto di terra
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L'installazione dell'argano a bandiera va completata provvedendo alle protezioni contro la caduta
dall'alto
Segregare la zona sottostante
In particolare, per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco al piano
del montacarichi, purché in corrispondenza di esso sia applicato, sul lato interno, un fermapiede
alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali,
dei quali quello opposto alla posizione di tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi
fissi dell'impalcatura o dell'opera
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura,
devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno 20 centimetri, da servire per
appoggio e riparo del lavoratore (Allegato XVIII punto 3.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Collegare il quadro dell'argano all'impianto elettrico di cantiere, verificandone la sezione dei cavi.
i percorsi di sicurezza dei cavi e le protezioni. nonché il relativo collegamento all'impianto di terra
Delimitare definitivamente l'area di base dell'argano a cavalletto e segnalarne la presenza in
conformità alle norme
Collocare in posizione ben visibile le norme di imbracatura e il codice dei segnali per la
movimentazione dei carichi
Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento) (Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile (Art. 80 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Impartire le necessarie informazioni con riferimento alle istruzioni fornite dal costruttore, in
particolare fare eseguire correttamente la posa della zavorra o degli ancoraggi
Verificare preliminarmente l’efficacia dei dispositivi d’arresto e fine corsa
Verificare la presenza e l’integrità dei parapetti di protezione (Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione
di carichi pesanti o ingombranti (Art.168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi (Art.168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine
di ripartire e diminuire lo sforzo (Art.168 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative
informazioni all’uso ( Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
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DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI,
di cui è riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

Caduta di
materiale/attrezz
i dall’alto

Polveri e detriti
durante le
lavorazioni

Lesioni per
caduta di
materiali
movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

Lesioni per
contatto con
organi mobili
durante le
lavorazioni

DPI

Casco
Protettivo

Tuta di
protezione

Scarpe
antinfortunisti
che

Guanti in
crosta

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Art 75 – 77 – 78 ,
Dispositivo utile a
Allegato VIII - punti
proteggere il
lavoratore dal rischio di 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08
come
offesa al capo per
modificato dal D.lgs
caduta di materiale
n.106/09
dall'alto o comunque
UNI EN 397(2001)
per contatti con
Elmetti di protezione
elementi pericolosi
Art 75 – 77 – 78,
Da utilizzare nei luoghi Allegato VIII
di lavoro caratterizzati
punti 3, 4 n.7 del
dalla presenza di
D.lgs. n.81/08 come
materiali e/o attrezzi
modificato dal D.lgs
che possono causare
n.106/09
fenomeni di abrasione
UNI EN 340(2004)
/taglio/
Indumenti di
perforazione
protezione. Requisiti
generali
Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII
Puntale rinforzato in
punti 3, 4 n.6 del
acciaio contro
D.lgs. n.81/08 come
schiacciamento/abrasio modificato dal D.lgs
ni/perforazione/ferite
n.106/09
degli arti inferiori e
UNI EN ISO 20344
suola antiscivolo e per
(2008)
salvaguardare la
Dispositivi di
caviglia da distorsioni
protezione individuale
– Metodi di prova per
calzature
Art 75 – 77 – 78,
Da utilizzare nei luoghi
Allegato VIII
di lavoro caratterizzati
punti 3, 4 n.5 del
dalla presenza di
D.lgs. n.81/08 come
materiali e/o attrezzi
modificato dal D.lgs
che possono causare
n.106/09
fenomeni di
UNI EN 388 (2004)
abrasione/taglio/
Guanti di protezione
perforazione delle mani
contro rischi meccanici
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Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per
la prevenzione da
caduta di persone che
lavorano in altezza su
scale o ponteggi. Da
utilizzare con cordino
di sostegno

Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII punti
3, 4 n.9 del D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 361/358
(2003)
Specifiche per
dispositivi di
protezione individuale
contro le cadute
dall'alto. Imbracature
per il corpo
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(GRUPPO TIPO E)

SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 INTERNO 3

IMPRESE COINVOLTE :
Fase iniziale di cantierizzazione e fasi successive
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

FASE E : ATTREZZATURE DI LAVORO – UTENSILI
AVVITATORE ELETTRICO : Impresa A
CANNELLO PER GUAINA : Impresa A
CANNELLO OSSIACETILENICO : Impresa A
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE E DEGLI UTENSILI : : Impresa A
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO : Impresa A
SALDATRICE ELETTRICA : solo impresa A
SEGHETTO ALTERNATIVO ELETTRICO : solo impresa A
SEGA CIRCOLARE : solo impresa A
SEGA CIRCOLARE PORTATILE : solo impresa A
SMERIGLIATRICE ORBITALE (FLESSIBILE) : solo impresa A
TRAPANO ELETTRICO, TASSELLATORE: : Impresa A
UTENSILI A MANO : : Impresa A
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AVVITATORE ELETTRICO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO



DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Elettrici

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:





Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra;
Controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione;
Verificare la funzionalità dell’utensile;
Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta.

DURANTE L’USO:




Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:


Scollegare elettricamente l’utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Calzature di sicurezza
Guanti
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CANNELLO PER GUAINA
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Calore, fiamme
Rumore
Gas, vapori
Bitume (Fumi, Gas/Vapori, Allergeni)

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:



Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello;
Verificare la funzionalità del riduttore di pressione.

DURANTE L’USO:







Allontanare eventuali materiali infiammabili;
Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas;
Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore;
Tenere la bombola in posizione verticale;
Nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas;
E’ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro.

DOPO L’USO:




Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas;
Riporre la bombola nel deposito di cantiere;
Segnalare malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE







Calzature di sicurezza
Occhiali
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti
Indumenti protettivi
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CANNELLO OSSIACETILENICO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Calore, fiamme
Radiazioni (non ionizzanti)
Fumi
Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:







Verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui
quali si effettuano gli interventi;
Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole;
Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello;
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell’impugnatura,
dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m;
Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri;
In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi
e/o di ventilazione.

DURANTE L’USO:







Trasportare le bombole con l’apposito carrello;
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas;
Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore;
Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas;
E’ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DOPO L’USO:



Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas;
Riporre le bombole nel deposito di cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE







Calzature di sicurezza
Occhiali
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Guanti
Grembiule da saldatore
Indumenti protettivi
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EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE
E DEGLI UTENSILI
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO

DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

 Elettrici
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:







Verificare l’idoneità dell’impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da
elettricista abilitato);
Verificare l’idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di
protezione IP in ambiente bagnato);
Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi,
interruttori , quadri, ecc);
Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili;
Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della
macchina;
Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e
ripresa dell’alimentazione elettrica.

DURANTE L’USO:


Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di
impianto sotto tensione;
 Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla
immediatamente al responsabile del cantiere;
 Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di
impianto elettrico;
 Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra
o che possano comunque essere danneggiati;
 Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
 Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della
apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta
tensione alla presa);
 Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento
di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che
l'addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di
risolvere il problema autonomamente.
DOPO L’USO:



Lasciare l’attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento;
In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere
fuori servizio in maniera permanente la macchina/attrezzatura.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE


Non espressamente previsti
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO







DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Vibrazioni
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre
Allergeni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra;
Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione;
Verificare il funzionamento dell’interruttore;
Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato;
Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.

DURANTE L’USO:





Impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie;
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

DOPO L’USO:





Scollegare elettricamente l’utensile;
Controllare l’integrità del cavo d’alimentazione;
Pulire l’utensile;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE








Casco
Calzature di sicurezza
Occhiali
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti antivibrazioni
Indumenti protettivi
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SALDATRICE ELETTRICA
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Calore, fiamme
Elettrici
Radiazioni (non ionizzanti)
Fumi
Gas, vapori

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:





Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione;
Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo;
Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili;
In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi
e/o di ventilazione.

DURANTE L’USO:




Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura;
Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.

DOPO L’USO:



Staccare il collegamento elettrico della macchina;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE







Casco
Calzature di sicurezza
Maschera per saldatore
Guanti
Grembiule da saldatore
Indumenti protettivi
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SEGHETTO ALTERNATIVO
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Verificare il corretto fissaggio della lama;
Verificare che la lama sia idonea ed integra;
Verificare l’efficienza dell’interruttore;
Verificare l’integrità del cavo e della spina;
Verificare l’efficienza e l’integrità del carter di protezione della lama.

DURANTE L’USO:







Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Regolare il carter di protezione;
Non tagliare spessori superiori a quelli riportati dal costruttore;
Utilizzare lame idonee al materiale da tagliare;
Durante le pause di lavoro o per la sostituzione della lama, scollegare elettricamente l’utensile;
Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti.

DOPO L’USO:




Scollegare elettricamente l’utensile;
Controllare l’integrità del cavo e della spina;
Pulire l’utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE






Calzature di sicurezza
Occhiali
Otoprotettori
Guanti
Indumenti protettivi
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SEGA CIRCOLARE
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO







DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:












Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul
banco di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per
effettuare la lavorazione;
Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato
a non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio,
quando si taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l’eccessivo
attrito delle parti tagliate contro le facciate del disco);
Verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il
banco di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali
(come ad esempio potrebbe accadere durante l’azionamento dell’interruttore di manovra);
Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi
(se ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla
sua traiettoria);
Verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento
del pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo);
Verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al
posto di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);
Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può
costituire intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio);
Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti
sotto tensione (scatole morsettiere - interruttori);
Verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra;
Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve
essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve
intralciare i passaggi).
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DURANTE L’USO:






Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in
lavorazione o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di
abbassarsi sul banco di lavoro, per quelle basculanti;
Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in
prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi;
Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;
Normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge;
Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a
trattenere le schegge.

DOPO L’USO:






Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in
perfetta efficienza;
Lasciare il banco di lavoro libero da materiali;
Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di
lavoro;
Verificare l’efficienza delle protezioni;
Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE






Casco
Calzature di sicurezza
Occhiali
Otoprotettori
Guanti
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SEGA CIRCOLARE PORTATILE
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento;
Verificare la presenza e l’efficienza del carter di protezione;
Verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione;
Controllare l’integrità ed il regolare fissaggio della lama;
Verificare l’efficienza dell’interruttore.

DURANTE L’USO:





Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
Segnalare eventuali malfunzionamenti;
Non rimuovere il carter di protezione;
Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l’utensile.

DOPO L’USO:
 Staccare il collegamento elettrico;
 Controllare l’integrità del cavo e della spina;
 Pulire l’utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE





Calzature di sicurezza
Occhiali
Otoprotettori
Guanti antivibrazioni
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SMERIGLIATRICE ORBITALE (FLESSIBILE)
RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO






DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:
 Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220 V);
 Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire;
 Controllare il fissaggio del disco;
 Verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione;
 Verificare il funzionamento dell’interruttore.
DURANTE L’USO:
 Impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie;
 Eseguire il lavoro in posizione stabile;
 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione;
 Non manomettere la protezione del disco;
 Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
 Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione.
DOPO L’USO:
 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;
 Controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione;
 Pulire l’utensile;
 Segnalare eventuali malfunzionamenti.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE








Casco
Calzature di sicurezza
Occhiali
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti antivibrazioni
Indumenti protettivi
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TRAPANO ELETTRICO , TASSELLATORE

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO





DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Punture, tagli, abrasioni
Elettrici
Rumore
Polveri, fibre

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:





Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra;
Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione;
Verificare il funzionamento dell’interruttore;
Controllare il regolare fissaggio della punta.

DURANTE L’USO:




Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata;
Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro;
Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

DOPO L’USO:




Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;
Pulire accuratamente l’utensile;
Segnalare eventuali malfunzionamenti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE





Calzature di sicurezza
Maschera per la protezione delle vie respiratorie
Otoprotettori
Guanti
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UTENSILI A MANO

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI
PERICOLOSE DURANTE IL LAVORO



DEI

PERICOLI

E

DELLE

SITUAZIONI

Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
PRIMA DELL’USO:






Controllare che l’utensile non sia deteriorato;
Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature;
Verificare il corretto fissaggio del manico;
Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego;
Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.

DURANTE L’USO:







Impugnare saldamente l’utensile;
Assumere una posizione corretta e stabile;
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori;
Non utilizzare in maniera impropria l’utensile;
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto;
Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.

DOPO L’USO:




Pulire accuratamente l’utensile;
Riporre correttamente gli utensili;
Controllare lo stato d’uso dell’utensile.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE





Casco
Calzature di sicurezza
Occhiali
Guanti

179
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

(GRUPPO TIPO F)
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 INTERNO 3

IMPRESE COINVOLTE :
Fase iniziale di cantierizzazione e fasi successive
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
01F - CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA
02F - CALZATURE DI SICUREZZA
03F - OCCHIALI DI SICUREZZA E VISIERE
04F - MASCHERA ANTIPOLVERE, APPARECCHI FILTRANTI ISOLANTI
05F – OTOPROTETTORI, CUFFIE E TAPPI AURICOLARI
06F - GUANTI
07F – TUTE GREMBIULI, GAMBALI GINOCCHIERE, COPRICAPO
08F - GIACCONI, PANTALONI, IMPERMEABILI, GAMBALI, INDUMENTI TERMICI
09F - CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA, SISTEMI DI ASSORBIMENTO ,
FRENATO DI ENERGIA
10F - GILÈ DI SICUREZZA, GIUBBE E TUTE DI SALVATAGGIO
11F - DPI PER USO SIMULTANEO
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
PROTEZIONE

RISCHI / PERICOLI

Protezione del capo

03 Urti, colpi, impatti, compressioni
13 Caduta materiale dall’alto

Protezione del piede

03 Urti, colpi, impatti, compressioni
04 Punture, tagli, abrasioni
06 Scivolamenti, cadute a livello

Protezione degli occhi e del volto

10 Radiazioni non ionizzanti
35 Getti, schizzi

Protezione delle vie respiratorie

31 Polveri, fibre
32 Fumi
33 Nebbie
36 Gas, vapori
53 Infezioni da microrganismi
54 Amianto

Protezione dell’udito

11 Rumore

Protezione delle mani

04 Punture, tagli, abrasioni
05 Vibrazioni
07 Calore, fiamme
08 Freddo
51 Bitume
52 Allergeni
53 Infezioni da microrganismi
55 Oli minerali e derivati

Indumenti protettivi del corpo

07 Calore, fiamme
08 Freddo
31 Polveri, fibre
35 Getti, schizzi
51 Bitume
53 Infezioni da microrganismi
54 Amianto
55 Oli minerali e derivati

Indumenti di protezione contro le intemperie

08 Freddo

Indumenti ad alta visibilità

15 Investimento

Attrezzature di protezione anticaduta

01 Cadute dall’alto

Attrezzature di protezione antiannegamento

14 Annegamento

Misure tecniche di prevenzione
01F : Casco o elmetto di protezione
Sono necessari praticamente in quasi tutti i lavori edili, ad esclusione di alcuni lavori di finitura e
manutenzione, in particolare si richiamano:
 Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
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sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e
operazioni di demolizione;
 Lavori su opere edili in struttura di acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;
 Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;
 Lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;
 Lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
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 aerato, regolabile, non irritante e dotato
di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi,
montaggio prefabbricati in genere).
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore
antisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza.
L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono
caschi che per la loro conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie antirumore.

Il casco deve riportare la marcatura “CE”, che attesta i requisiti di protezione adeguati
contro i rischi, conformemente alle relative norme armonizzate.
02F : Calzature di sicurezza
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola
imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all’acqua e al calore, suola antiscivolamento.
In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su impalcature;
demolizione di rustici; lavori in calcestruzzo, in elementi prefabbricati, montaggio e smontaggio di
armature; lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori su tetti.
Per i soli lavori di impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola
imperforabile.
Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di
materiale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo
slacciamento rapido.

Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola
continua ed essere antiscivolo.
Nei lavori da svolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di
suola antiperforazione e/o puntale antischiacciamento.
Nei lavori che richiedono l’impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le gambe e i
piedi al rischio di tagli profondi o amputazioni è necessario utilizzare gli stivali di protezione.
Le calzature di sicurezza devono riportare la marcature “CE”, ed essere corredate da nota informativa che
ne identifica la caratteristiche ed il livello di protezione.

03F . Occhiali di sicurezza e visiere
L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono
produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l’esposizione a radiazioni.
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.
In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni:
 Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
 Lavori di scalpellatura;
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 Lavorazioni di pietre;
 Rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge;
 Operazioni di sabbiatura;
 Impiego di pompe a getto di liquido;
 Manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimità delle stesse;
 Lavori che comportano esposizione a calore radiante;
 Impiego di laser.
Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione 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 o ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo
inattinico, cioè di colore e composizione delle lenti (stratificate) capaci di filtrare i raggi UV
(ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono provocare lesioni alla cornea ed al cristallino ed
in alcuni casi anche alla retina.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).
Gli occhiali devono riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche
e grado di protezione.
04F : Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
 Deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici;
 Inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e
vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari).
La scelta del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all’agente inquinante
presente.
In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora
sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura a spruzzo
senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell’ambito della rete
fognaria; nei lavori di sabbiatura.
Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori
semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali
a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri.
In tutti i casi il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere corredato da nota
informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.
05F - Otoprotettori (cuffie e tappi auricolari)
La caratteristica fondamentale di un DPI contro il rumore è quella di filtrare le frequenze sonore
pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la
percezione dei pericoli. E’ necessario pertanto nella scelta dei DPI valutare prima l’entità e le
caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei DPI si deve tenere conto della praticità di utilizzo per
soddisfare le diverse esigenze di impiego.

Nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale:
cuffie di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei
lavori con martelli pneumatici, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno,
presso le macchine rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori
di breve durata presso macchine ed impianti rumorosi (sega circolare, sega per laterizi,
betoniere); tappi auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i
lavoratori a situazioni di rumore diffuso nell’ambiente, dovuto alla presenza di attività
comunque rumorose.
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La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione.
Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio “CE” ed essere
corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore dell’indice di
comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile l’etichetta deve essere apposta sulla confezione
(imballaggio).
06F - Guanti
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A
seconda delle lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. In generale sono da
prendere in considerazione:
 Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al
grasso e all’olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname,
costruzioni di carpenteria in legno e metallica;
 Guanti antitaglio: nei lavori dove si impiegano seghe a catena portatili (motoseghe);
 Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio,
abrasione, perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a spruzzo),
manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori con bitume,
primer, collanti, intonaci;
 Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle vibrazioni;
utilizzati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici;
 Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti elettricamente;
utilizzati per interventi su parti in tensione e di emergenza in presenza di energia elettrica;
 Guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei lavori
di saldatura e di manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata;
 Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo;
utilizzati per movimentazione manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche fredde;
 Guanti monouso in lattice o vinile: per lavori con problemi esclusivamente di carattere igienico.
Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati da nota informativa sulle
caratteristiche e grado di protezione.
07F - Tute, grembiuli, gambali, ginocchiere, copricapo
Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività
lavorative svolgono anche funzioni di DPI. Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in
considerazione:
 Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tuta) per la protezione della epidermide
da prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura, applicazioni di fibre
minerali, manutenzioni meccaniche;
 Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o
rimozione di materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere;
 Grembiuli e gambali per asfaltisti;
 Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio;
 Ginocchiere per lavori da svolgere in ginocchio come può essere la posa dei pavimenti;
 Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all’aperto quando non necessiti l’uso del casco;
 Tute antimpigliamento e antitaglio per la protezione degli arti inferiori durante l’utilizzo di seghe a
catena portatili (motoseghe);
 Tute a due pezzi o pezzo unico antimpigliamento per gli interventi in prossimità di organi di
macchine in movimento;
 Grembiuli per saldatori per la protezione da proiezioni di particelle incandescenti e dal calore.
Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di DPI, come sopra richiamato, devono riportare la
marcatura CE a garanzia della loro idoneità ed affidabilità.
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08F - Giacconi, pantaloni, impermeabili, gambali, indumenti termici
Nei lavori edili all’aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei lavoratori
giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le intemperie.
Anche questi DPI, rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto di
dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura CE.
Indumenti ad alta visibilità: bracciali, bretelle, giubbotti, gilè fosforescenti
Nei lavori in presenza di traffico o anche stradali in zone a forte flusso di mezzi d’opera, quando si
preveda necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza del lavoratore, devono
essere utilizzati indumenti con caratteristiche di alta visibilità, diretta o riflessa, che devono
possedere intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.
Tutti i DPI devono riportare la marchiatura CE ed essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dalle note
informative.
09F- Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei lavori
di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro
sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le
misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili
in condizioni di accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono essere
parimenti utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l’eventuale soccorso al lavoratore. Tali
dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate a fune di trattenuta
che limiti la caduta a non più di 1,5 m.
L’uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto molto elevate.
Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali:
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole per il
montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi.
I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o
gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati
e corredati dalle necessarie note informative.
10F - Gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio
Nei lavori in presenza di corsi e specchi d’acqua, e su natanti, quando non siano attuabili o sufficienti i
sistemi di sicurezza atti ad evitare la possibilità di caduta in acqua devono essere utilizzati idonei
indumenti DPI atti a mantenere a galla in posizione corretta le persone cadute in acqua.

Tali dispositivi devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che
espone l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido.
In tutti i casi sono da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e/o emergenza.
Il marchio CE deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed
indelebile.
11F - DPI per uso simultaneo

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere
tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei
confronti del rischio e di rischi corrispondenti.
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Per il settore delle costruzioni edili possiamo prendere in considerazione:




Casco con cuffie;
Casco con visiera;
Casco con visiera e cuffie.

Istruzioni per gli addetti

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di
contagio, devono essere personali e contrassegnati con il nome dell’assegnatario o con un numero.
I DPI devono essere tenuti con cura e mantenuti in efficienza ed in condizioni di igiene mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni contenute nella nota
informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante.
Dispositivi di protezione individuale
Sono l’oggetto della presente scheda.

Procedure di emergenza
Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio non sono considerati dispositivi di protezione
individuale.
Le procedure di emergenza, peraltro, possono prevedere l’uso di DPI conformi a quelli individuati dalla
presente scheda, da utilizzare in soccorso dei lavoratori.
Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è prevista ed effettuata in presenza di agenti chimici, fisici e biologici nei casi
previsti dalla vigente normativa, indipendentemente dall’uso dei dispositivi di protezione individuale.
In tali casi il medico competente collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela
della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e quindi anche alla scelta dei DPI eventualmente
necessari.
Informazione, formazione e addestramento
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi specifici cui
è esposto in relazione all’attività svolta e sulle normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia,
compreso l’uso dei DPI.
Pertanto il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; assicura una formazione
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico
dei DPI.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria, ai sensi
del D.Lgs. 475/92; in particolare per l’edilizia si richiamano:
 Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
 Gli apparecchi di protezione isolanti (autorespiratori), ivi compresi quelli destinati all’immersione
subacquea;
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Otoprotettori (cuffie o tappi auricolari);
Guanti contro le aggressioni chimiche;
Guanti per attività che espongono a tensioni elettriche pericolose (per elettricisti);
I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto (attrezzatura anticaduta).

Segnaletica
Negli ambienti di lavoro, presso le macchine e gli impianti che comportano l’uso dei DPI da parte dei
lavoratori addetti, devono essere affissi cartelli di prescrizione richiamanti l’obbligo di utilizzo dei DPI.
Sono in particolare da prendere in considerazione: protezione obbligatoria delle vie respiratorie; guanti di
protezione obbligatoria; protezione obbligatoria dell’udito; calzature di sicurezza obbligatorie; protezione
individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto.
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GRUPPO TIPO G
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 INTERNO 3.

IMPRESE COINVOLTE :
Fase iniziale di cantierizzazione e fasi successive
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

RISCHI DA ESPOSIZIONE
Schede attività lavorative correlate
01G - ELETTRICITA’
02G - ILLUMINAZIONE
03G - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
05G - RUMORE
06G - VIBRAZIONI
07G - AGENTI CHIMICI
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SCHEDA 01G

ELETTRICITÀ
ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o
distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITÀ:








Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano
costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati
contatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza
necessarie (es. segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni;
Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in
modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di
calcolo di probabilità prevista dalla normativa vigente;
Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando
necessari, devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di
buona tecnica riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone
qualificate. La dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di
omologazione dell’impianto di terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono
conservate in cantiere;
Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di
idoneità delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza.

DURANTE L’ATTIVITÀ:










Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di
impianto sotto tensione;
Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente
al responsabile del cantiere;
Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto
elettrico;
Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o
che possano comunque essere danneggiati;
Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di macchine od utensili;
L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte;
Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione;
Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura
e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa);
Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di
una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto
provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il
problema autonomamente.

DOPO L’ATTIVITÀ:
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PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA








Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o
interne, talvolta gravi o addirittura mortali;
L’elettricità altresì produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli
(crampi la cui intensità può essere tanto elevata da provocare slogature di articolazioni e rotture di
ossa); sul sistema nervoso (paralisi);
Gli effetti sono diversi a seconda della qualità e della quantità dell’energia elettrica trasmessa;
Nel caso in cui l’infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile
che sia facilmente spostabile, è necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in
materiale isolante (non con le mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un
movimento rapido e preciso. Se il suolo è bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra
ad es. mettendo sotto i piedi una tavola di legno asciutta;
Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In questo caso il
soccorritore deve:
 Controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni
o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici);
 Isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca);
 Prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola;
 Allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa;
 Dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato è indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto
soccorso più vicino.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare se del caso:
 Calzature con suola isolante;
 Guanti isolanti in lattice.
SORVEGLIANZA SANITARIA



Non espressamente prevista.
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SCHEDA 02G

ILLUMINAZIONE
ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una
sufficiente visibilità.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITA’:








In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello
di illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione
ambientale e alla lavorazione da eseguire;
Le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle
operazioni manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo,
di misura o di indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un
particolare rischio o richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in maniera
adeguata alla situazione operativa;
Se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da
attivare in caso di necessità;
Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e non,
anche in funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi
visivi;
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti
costantemente in buone condizioni di pulizia ed efficienza;
Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati
di appositi mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio
devono essere illuminati con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione
individuali portatili.

DURANTE L’ATTIVITA’:
DOPO L’ATTIVITA’:
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA



Non espressamente previste.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Non espressamente previsti.

SORVEGLIANZA SANITARIA



Non espressamente prevista.
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SCHEDA 03G

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per
le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro
rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare).
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni
che spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili):
 Caratteristiche del carico:
 Troppo pesanti (superiori a 25 Kg);
 Ingombranti o difficili da afferrare;
 In equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi;
 Collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco.
 Sforzo fisico richiesto:
 Eccessivo;
 Effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
 Comporta un movimento brusco del carico;
 Compiuto con il corpo in posizione instabile.
 Caratteristiche dell’ambiente di lavoro:
 Spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività;
 Pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
 Posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di
carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione;
 Pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli
diversi;
 Pavimento o punto d’appoggio instabili,
 Temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate.
 Esigenze connesse all’attività:
 Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo
prolungati;
 Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
 Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
 Ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare.
 Fattori individuali di rischio:
 Inidoneità fisica al compito da svolgere;
 Indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
 Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITÀ:


Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale
dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il
sollevamento.
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DURANTE L’ATTIVITÀ:



Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per
la movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la
riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti;
Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il
centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di
inosservanza.

DOPO L’ATTIVITÀ:

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA



Non espressamente previste.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE




Calzature di sicurezza
Guanti

SORVEGLIANZA SANITARIA





La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti;
La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente;
La visita medica può essere disposta in funzione ad esempio delle caratteristiche fisiche del
lavoratore anche se l’attività che svolge non lo espone normalmente ai rischi dovuti alla
movimentazione dei carichi.
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SCHEDA 04G

RUMORE
ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale pari o superiore ad 80 dB(A).
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITÀ:


I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere valutati secondo i criteri stabiliti dal
D.Lgs. 195/06, riferendosi eventualmente a studi effettuati in materia come ad esempio quelli
riportati nel manuale “Conoscere per prevenire n. 8- La valutazione del rischio derivante
dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili”, redatto dal Comitato Paritetico
Territoriale della Provincia di Torino;



I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.



Valutare l’opportunità e la possibilità tecnica di dotare la macchina di cabina (da prendere in
considerazione in particolare per gli operatori di macchine quali ad es.: dumper, rulli
compressori e simili).



Non superare il tempo dedicato nella settimana all’attività di maggior esposizione adottando,
ove del caso, la rotazione fra il personale (da prendere in considerazione per gli addetti a
lavorazioni che determinano un Lex,8h minore o uguale a 87 dB(A), con attività che presentano
un Leq(LAeq) maggiore di 87 dB(A))

DURANTE L’ATTIVITÀ:


Nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e
le attrezzature più silenziose;



Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente
installate, mantenute ed utilizzate;



Le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro;



Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria
mansione per l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a 85
dB(A) oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 137
dB(C) è esposta una segnaletica appropriata. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad
una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali provvedimenti
siano possibili.



Il personale che risulta esposto ad un livello personale uguale o superiore agli 80 dB(A) deve
essere informato e formato sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore, sui valori limite di
esposizione e valori di azione, sulle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l’esposizione e sull’uso corretto dei DPI (otoprotettori); inoltre, deve essere fornito di DPI
(otoprotettori) se ne fa richiesta.



Tutto il personale esposto a rumorosità superiori a 85 dB(A) deve essere fornito di idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori);



Nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra degli 85 dB(A), il datore di lavoro
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fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale
dell'udito;


La riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la
riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro.



Evitare soste prolungate in corrispondenza delle lavorazioni di maggior rumorosità (da
prendere in considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore
della fascia di appartenenza, in particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti).



Evitare di sostare o eseguire lavori in prossimità delle macchine in funzione (da prendere in
considerazione quando sono presenti attività che eccedono il limite superiore della fascia di
appartenenza, in particolare riferita ai capisquadra).



Utilizzare i DPI durante le fasi di lavoro con rumorosità pari o superiore a 85 dB(A).



Le cabine delle macchine operatrici devono essere tenute chiuse durante le lavorazioni, per
ridurre al minimo l’esposizione dell’operatore.



I carter ed i rivestimenti degli organi motore devono essere tenuti chiusi.



Non lasciare in funzione i motori durante le soste prolungate di lavorazione (da prendere in
considerazione in particolare per gli operatori di macchine da scavo e movimento terra).



Durante l’esercizio utilizzare il telecomando di manovra, evitando di sostare nelle immediate
vicinanze della macchina (da prendere in considerazione per gli operatori di macchine dotate
di telecomando, con rumorosità alla fonte maggiore di 80 dB(A), ad es.: pompa per getti di
calcestruzzo o spritz beton).



Evitare urti o impatti tra materiali metallici (da prendere in considerazione in particolare per
gli addetti ad operazioni di scarico, carico e montaggio di materiali e attrezzature
metalliche).



Evitare di installare le sorgenti rumorose nelle immediate vicinanze della zona di lavorazione.



Stabilizzare la macchina in modo da evitare vibrazioni inutili (da prendere in considerazione
per gli addetti alle macchine con Leq(LAeq) alla fonte superiore a 80 dB(A), ad es.: sega
circolare da legno, sega circolare per laterizi).



Evitare di tenere l’ago del vibratore a contatto con i casseri (da prendere in considerazione per
gli addetti ai getti).



Durante le fasi di lavoro che eccedono gli 85 dB(A), non devono essere svolte altre
lavorazioni nelle immediate vicinanze. Se necessario queste devono risultare opportunamente
distanziate (da prendere in considerazione per gli addetti a mansioni che comportano
l’utilizzo di macchine particolarmente rumorose, ad es.: utilizzo di matisa, binda, fresa).



Operare da cabina oppure utilizzare il telecomando o il radiocomando da postazione
sufficientemente distanziata dalle fonti di rumorosità elevata (da prendere in considerazione
per i gruisti, in presenza di attività particolarmente rumorose).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA



Non espressamente previste.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Otoprotettori (Tappi lanapiuma, cuffie, tappi o archetti).
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SORVEGLIANZA SANITARIA



Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria (di cui all’art. 16 del D.Lgs. 626/94) i
lavoratori il cui livello di esposizione personale è superiore ad 85 dB(A);



Nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85),
la sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare opportuna in
relazione ai livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che contraddistinguono la valutazione
personale complessiva del gruppo omogeneo di riferimento, qualora il medico competente ne
confermi l’opportunità.



La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente.
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SCHEDA 05G

VIBRAZIONI
ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad aria compressa o ad asse vibrante (es.
martelli demolitori, fioretti per fori da mine, decespugliatori a zainetto etc.) o dove l’operatore permanga
in contatto con una fonte di vibrazioni (es. macchine operatrici, casseforme vibranti, etc.).
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITÀ:
 Valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili
comunque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore;
 Ridurre al minimo l’utilizzo di macchine ed attrezzature a rischio;
 Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose
per l’operatore; le stesse devono essere dotate di soluzioni tecniche efficaci per la protezione dei
lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, sedili ammortizzanti, etc.) e
devono essere installate e mantenute in stato di perfetta efficienza;
 Predisporre i percorsi, per i mezzi semoventi, in modo da limitare i sobbalzi;
 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di
esecuzione delle attività.
DURANTE L’ATTIVITÀ:





Durante l’impiego di utensili vibranti, utilizzare i dispositivi di protezione individuale (guanti
antivibranti) in particolar modo se si è esposti anche al freddo;
Assumere posizioni tali da non accentuare gli effetti delle vibrazioni;
Percorrere con i mezzi semoventi, a velocità ridotta, le strade predisposte all’interno del cantiere;
Se del caso deve essere analizzata l’opportunità di istituire una rotazione tra gli addetti.

DOPO L’ATTIVITÀ:


Eseguire la regolare manutenzione delle attrezzature, con particolare riguardo a quelle parti che
potrebbero incrementare i livelli di accelerazione (vibrazioni) e ai dispositivi di smorzamento.

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA



In presenza di disturbi riconducibili ad eccessiva esposizione alle vibrazioni con aumento del
rischio di lesioni vascolari, neurologiche e muscolo-scheletriche è necessario attivare il medico
competente per gli accertamenti del caso. Tali disturbi possono manifestarsi ad esempio:
 Con dolori al polso e/o alle prime tre dita della mano;
 Dolori alle articolazioni in genere;
 Formicolii, torpore e dolore delle ultime falangi (sindrome “del dito morto” o “dito bianco”).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Guanti antivibrazioni.

SORVEGLIANZA SANITARIA

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione (2,5 m/s2 per il sistema mano-braccio
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e 0,5 m/s2 per il corpo intero) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n.
187/05.
La sorveglianza è effettuata dal medico competente e comprende:
 accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i
lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
 accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica.
La periodicità è annuale se non diversamente disposto dal medico competente.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato può predisporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
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SCHEDA 06G

AGENTI CHIMICI
ATTIVITÀ INTERESSATE

Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e
controllata dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

PRIMA DELL’ATTIVITÀ:





Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di
sostanze chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno ed a
determinare il livello di rischio al fine di instaurare le procedure di tutela;
Prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per
l’uso al fine di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di
rischio ed i consigli di prudenza sono di seguito riportati);
La quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla
lavorazione;
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati
sulle modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle
attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in
caso di emergenza.

DURANTE L’ATTIVITÀ:



È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro;
È indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici
presenti.

DOPO L’ATTIVITÀ:



Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il
lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati;
Deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui
della lavorazione (es. contenitori usati).

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA



Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti
chimici è necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE







Calzature di sicurezza
Occhiali
Maschere per la protezione delle vie respiratorie
Guanti
Indumenti protettivi

SORVEGLIANZA SANITARIA



Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti
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che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in
conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate, nel caso che la
valutazione dei rischi indichi livelli di esposizione superiori a quelli corrispondenti al “ rischio
moderato” (esposizione massiccia, pressoché continuativa ed in assenza di ventilazione).

ALLEGATO 07G

ALLEGATO 1
COME INDIVIDUARE GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Prodotti etichettati
Le norme concernenti la “classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e
sigle e consentono di ottenere informazioni estremamente utili per dare applicazione alle regole di
sicurezza.
Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al
prodotto pericoloso che è fornita o deve essere richiesta al fabbricante.
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto
vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 Diossietano, TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:




Dal simbolo;
Dal richiamo a rischi specifici;
Dai consigli di prudenza.

I simboli
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti:
 +T
un teschio su tibie incrociate = altamente tossico o molto tossico;
 T
un teschio su tibie incrociate = tossico;
 Xn
una croce di Sant’Andrea = nocivo;
 Xi
una croce di Sant’Andrea = irritante.
(rispetto ai quali può essere necessaria la sorveglianza sanitaria)
 E
una bomba che esplode = esplosivo;
 O
una fiamma sopra un cerchio = comburente;
 F
una fiamma = facilmente infiammabile;
 +F
una fiamma = altamente o estremamente infiammabile;
 C
la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido = corrosivo.
(non direttamente legati al tema della sorveglianza sanitaria)

I rischi specifici
Vengono indicati mediante le cosiddette “frasi di rischio”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e
un numero, secondo il seguente codice:



R1
R2

Esplosivo allo stato secco;
Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione;
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R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R 10
R 11
R 12
R 14
R 15
R 16
R 17
R 18
R 19
R 20
R 21
R 22
R 23
R 24
R 25
R 26
R 27
R 28
R 29
R 30
R 31
R 32
R 33
R 34
R 35
R 36
R 37
R 38
R 39
R 40
R 41
R 42
R 43
R 44
R 45
R 46
R 48
R 49
R 50
R 51
R 52
R 53

Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione;
Forma composti metallici esplosivi molto sensibili;
Pericolo di esplosione per riscaldamento;
Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria;
Può provocare un incendio;
Può provocare l'accensione di materie combustibili;
Esplosivo in miscela con materie combustibili;
Infiammabile;
Facilmente infiammabile;
Estremamente infiammabile;
Reagisce violentemente con l'acqua;
A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili;
Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti;
Spontaneamente infiammabile all'aria;
Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili;
Può formare perossidi esplosivi;
Nocivo per inalazione;
Nocivo a contatto con la pelle;
Nocivo per ingestione;
Tossico per inalazione;
Tossico a contatto con la pelle;
Tossico per ingestione;
Molto tossico per inalazione;
Molto tossico a contatto con la pelle;
Molto tossico per ingestione;
A contatto con l'acqua libera gas tossici;
Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso;
A contatto con acidi libera gas tossico;
A contatto con acidi libera gas molto tossico;
Pericolo di effetti cumulativi;
Provoca ustioni;
Provoca gravi ustioni;
Irritante per gli occhi;
Irritante per le vie respiratorie;
Irritante per la pelle;
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi;
Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti;
Rischio di gravi lesioni oculari;
Può provocare sensibilizzazione per inalazione;
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle;
Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato;
Può provocare il cancro;
Può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata;
Può provocare il cancro per inalazione;
Altamente tossico per gli organismi acquatici;
Tossico per gli organismi acquatici;
Nocivo per gli organismi acquatici;
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico;
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

201

















R 54
R 55
R 56
R 57
R 58
R 59
R 60
R 61
R 62
R 63
R 64
R 65
R 66
R 67
R 68

Tossico per la flora;
Tossico per la fauna;
Tossico per gli organismi del terreno;
Tossico per le api;
Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente;
Pericoloso per lo strato di ozono;
Può ridurre la fertilità;
Può danneggiare i bambini non ancora nati;
Possibile rischio di ridotta fertilità;
Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati;
Possibile rischio per i bambini allattati al seno;
Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione;
L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle;
L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini;
Possibilità di effetti irreversibili.

Combinazioni delle frasi R





























R 14/15
Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas estremamente infiammabili;
R 15/29
A contatto con acqua libera gas tossici estremamente infiammabili;
R 20/21
Nocivo per inalazione e contatto con la pelle;
R 20/22
Nocivo per inalazione e ingestione;
R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione;
R 21/22
Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione;
R 23/24
Tossico per inalazione e contatto con la pelle;
R 23/25
Tossico per inalazione e ingestione;
R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione;
R 24/25
Tossico a contatto con la pelle e per ingestione;
R 26/27
Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle;
R 26/28
Molto tossico per inalazione e per ingestione;
R 26/27/28 Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione;
R 27/28
Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione;
R 36/37
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie;
R 36/38
Irritante per gli occhi e la pelle;
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle;
R 37/38
Irritante per le vie respiratorie e la pelle;
R 39/23
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione;
R 39/24
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle;
R 39/25
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione;
R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con
la pelle;
R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed ingestione;
R 39/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per
ingestione;
R 39/23/24/25
Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto
con la pelle e per ingestione;
R 39/26
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione;
R 39/27
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle;
R 39/28
Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione;
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R 39/26/27 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto
con la pelle;
R 39/26/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione ed
ingestione;
R 39/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e
per ingestione;
R 39/26/27/28 Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, contatto
con la pelle e per ingestione;
R 42/43
Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle;
R 48/20
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione;
R 48/21
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle;
R 48/22
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
ingestione;
R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e a contatto con la pelle;
R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e ingestione;
R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle e per ingestione;
R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione;
R 48/23
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione;
R 48/24
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle;
R 48/25
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
ingestione;
R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione e a contatto con la pelle;
R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione ed ingestione;
R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a
contatto con la pelle e per ingestione;
R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione,
R 50/53
Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico;
R 51/53
Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico;
R 52/53
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi
per l'ambiente acquatico;
R 68/20
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione;
R 68/21
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle;
R 68/22
Nocivo: possibilità di effetti reversibili per ingestione;
R 68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili inalazione e a contatto con la pelle;
R 68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione ed ingestione;
R 68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione;
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R 68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e
per ingestione.

I consigli di prudenza
Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice:






































S1
Conservare sotto chiave;
S2
Conservare fuori dalla portata dei bambini;
S3
Conservare in luogo fresco;
S4
Conservare lontano da locali di abitazione,
S5
Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante);
S6
Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante);
S7
Conservare il recipiente ben chiuso;
S8
Conservare al riparo dall'umidità;
S9
Conservare il recipiente in luogo ben ventilato;
S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente;
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande;
S 14 Conservare lontano da … (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore);
S 15 Conservare lontano dal calore;
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare;
S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili;
S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela;
S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego;
S 21 Non fumare durante l'impiego;
S 22 Non respirare le polveri;
S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte
del produttore];
S 24 Evitare il contatto con la pelle;
S 25 Evitare il contatto con gli occhi;
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico;
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati;
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con …
(prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante);
S 29 Non gettare i residui nelle fognature;
S 30 Non versare acqua sul prodotto;
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche;
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni;
S 36 Usare indumenti protettivi adatti;
S 37 Usare guanti adatti;
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto;
S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia;
S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare … ( da precisare
da parte del produttore);
S 41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi;
S 42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni, usare un apparecchio respiratore adatto [termine(i)
appropriato(i) da precisare da parte del produttore];
S 43 In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del produttore.
Se l'acqua aumenta il rischio precisare: "Non usare acqua");
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S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile,
mostrargli l’etichetta);
S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o
l'etichetta;
S 47 Conservare a temperatura non superiore a … °C (da precisare da parte del fabbricante);
S 48 Mantenere umido con ... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante);
S 49 Conservare soltanto nel recipiente originale;
S 50 Non mescolare con … (da specificare da parte del fabbricante);
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato;
S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati;
S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso;
S 56 Smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o
speciali;
S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l’inquinamento ambientale;
S 59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio;
S 60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi;
S 61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in
materia di sicurezza;
S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l'etichetta;
S 63 In caso di incidente per inalazione, allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e
mantenerlo a riposo;
S 64 In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è
cosciente).
Combinazione delle frasi S
S 1/2
Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini;
S 3/7
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco;
S 3/9/14
Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da … (materiali incompatibili
da precisare da parte del fabbricante);
S 3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano
da … (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante);
S 3/9/49
Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato;
S 3/14
Conservare in luogo fresco lontano da … (materiali incompatibili da precisare da
parte del fabbricante);
S 7/8
Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità;
S 7/9
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato;
S 7/47
Tenere il recipiente ben chiuso e a temperatura non superiore a … °C (da precisare
da parte del fabbricante);
S 20/21
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego;
S 24/25
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle;
S 27/28
In caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti
contaminati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da
parte del fabbricante);
S 29/35
Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se
non con le dovute precauzioni;
S 29/56
Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi
contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali;
S 36/37
Usare indumenti protettivi e guanti adatti;
S 36/37/39
Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia;
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S 36/39
Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia;
S 37/39
Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia;
S 47/49
Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ... °C
(da precisare da parte del fabbricante);
La struttura della scheda di sicurezza
La scheda di sicurezza contiene i seguenti dati:
1) Identificazione del prodotto e della società produttrice
2) Composizione e informazioni sugli ingredienti
In tale sezione sono indicate le sostanze pericolose e la relativa classificazione (simbolo e frasi di
rischio).
E’ da tale sezione che, fra l'altro, si può evincere se il prodotto può provocare sensibilizzazione (frasi R
42, R 43).
In tale sezione, in talune schede, è indicato il TLV.
3) Identificazione dei pericoli
Esplicita le frasi di rischio.
4) Misure di primo soccorso.
5) Misure antincendio.
6) Misure in caso di fuoriuscita accidentale.
7) Manipolazione e stoccaggio.
Queste ultime sezioni, oltre ad esplicitare i consigli di prudenza, indicano le precauzioni da adottare
nelle varie fasi di utilizzo: anche a prescindere dai livelli di esposizione, tali precauzioni vanno
puntualmente adottate e i lavoratori ne devono essere appositamente informati.
8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale.
In questa sezione, in talune schede, è indicato il TLV.
9) Proprietà chimiche e fisiche
10) Stabilità e reattività
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni.
Le informazioni contenute nelle schede di sicurezza sono essenziali per effettuare una corretta valutazione
del rischio. E' evidente che tanto più la scheda di sicurezza offre indicazioni utili ad individuare, nelle
effettive condizioni di impiego, il livello di esposizione del lavoratore, tanto più essa scheda è funzionale
ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto.
Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra
(correlazione tra l'esposizione nelle condizioni di impiego ricorrenti in edilizia e TLV) sono da
privilegiare, almeno dal punto di vista della valutazione.
Agenti chimici pericolosi non etichettati.
Taluni agenti chimici pericolosi possono entrare in contatto con i lavoratori come risultato delle
lavorazioni. Casi tipici sono quelli delle polveri risultanti da escavazioni; polveri o fumi prodotti nel corso
di taglio o abrasione; agenti prodotti da reazioni chimico-fisiche durante l’uso; etc. Per taluni di tali agenti
sono conosciuti valori limite di esposizione e esistono specifiche normative (norme contro la silicosi,
monitoraggio biologico per il piombo, etc.).
Fermo restando che, in caso di normative specifiche, è a tali normative che va fatto riferimento, in tutti gli
altri casi si può affermare con sufficiente tranquillità che i valori di esposizione normalmente rilevabili
nei cantieri (tenendo conto anche del fatto che i tempi di esposizione sono, in genere, inferiori ad un
quinto del tempo lavorativo) sono talmente lontani dai valori limite e da quelli corrispondenti al rischio
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moderato che l’attuazione delle misure previste dall’art. 72 quinquies del D.Lgs. n. 25/2002 è sufficiente
a dare piena attuazione alle norme.
Riguardo gli agenti sensibilizzanti non possono essere fissati valori di validità generale, in tali casi è
importante l’adozione generalizzata delle misure di sicurezza indicate nelle schede e, in caso di riscontri
positivi, l’immediato consulto del medico competente ai fini dell’allontanamento dal posto di lavoro e/o
la destinazione ad altre mansioni.

ALLEGATO 2

CONSIGLI OPERATIVI
Per tener conto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 25/2002 (valutazione rischio chimico) è necessario
che i datori di lavoro delle imprese di costruzione verifichino, alla luce delle nuove disposizioni, la
completezza dei relativi documenti di valutazione con riferimento al rischio chimico.
Ricordato che l'obbligo di redazione del documento di valutazione, previsto dall'art. 4 del D.Lgs. n.
626/94, può essere assolto, in relazione al singolo cantiere, in sede di redazione del Piano Operativo di
Sicurezza (POS), si propongono le seguenti procedure operative.
a)

b)
c)
d)

Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro:
Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall’impresa, l’eventuale presenza sulla confezione delle
indicazioni previste dalle norme sull’etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza
S);
Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e
allegarne copia al POS, in caso di utilizzo nel singolo cantiere;
Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati (in genere rilevabile anche dal
PSC);
Per ciascuno degli agenti individuati, definire il tempo di esposizione di ciascun lavoratore che
utilizza il prodotto etichettato o è in contatto con agenti chimici non etichettati.

In attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, in particolare riguardo la definizione di
“rischio moderato”, sulla base di informazioni acquisite presso i produttori di prodotti normalmente
utilizzati in edilizia, tenuto conto delle posizioni assunte dalle associazioni di categoria interessate e di
alcune ricerche in corso di elaborazione, a titolo puramente indicativo e da verificare con eventuali
diverse posizioni assunte in sede locale dagli organi di vigilanza, si possono ritenere utili le indicazioni
che seguono:
 Qualora il tempo di esposizione risulti inferiore ad 1/5 del tempo di lavoro: in tale situazione la
valutazione può ritenersi conclusa con l'indicazione: l'esposizione del lavoratore è inferiore a
quella corrispondente al rischio moderato in quanto il tempo di esposizione è inferiore ad 1/5 del
tempo di lavoro. Anche per durate di esposizione superiori (fino ad 1/2 del tempo di lavoro) si può
giungere alla stessa conclusione (esposizione del lavoratore inferiore a quella corrispondente al
rischio moderato) nel caso di lavoro all'aperto o in presenza di ventilazione o di aspirazione
localizzata.
Utili indicazioni riguardanti l'esposizione dei lavoratori ai vari agenti chimici possono essere
dedotte, oltre che dall'esperienza diretta, anche dall'analisi delle schede per gruppi omogenei
contenute nel Manuale.
 Nei casi non rientranti nel punto precedente, se le schede di sicurezza indicano che nelle
condizioni usuali di utilizzo nel settore delle costruzioni non si supera l'esposizione corrispondente
al rischio moderato o quando sulla base della bibliografia tecnica si possa giungere alla stessa
conclusione, concludere la valutazione con l'indicazione che: sulla base delle indicazioni
contenute sulla scheda di sicurezza (o in alternativa) sulla base delle indicazioni dedotte dalla
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bibliografia, l'esposizione del lavoratore è inferiore a quella corrispondente al rischio moderato;
In tutti i casi la valutazione deve essere fatta dal datore di lavoro in collaborazione con il medico
competente, sentito il rappresentante dei lavoratori.

ALLEGATO 3

PREPARATI PERICOLOSI
Qualora in fase di redazione del documento di valutazione dei rischi o del POS non siano ancora noti i
prodotti utilizzati, ma solo la tipologia dei medesimi e quindi non si è ancora in possesso delle schede
prodotto, è possibile, in via provvisoria fare riferimento alle schede a seguire per rendere operative la
valutazione dei rischi e le attività di prevenzione e protezione.
Tali schede, oggetto di una specifica ricerca, sono suddivisi per destinazione d’uso e le informazioni
relative a ciascun prodotto rispondono ai seguanti requisiti:
 Comprensibilità immediata anche per gli operatori;
 Raggruppamento dei prodotti secondo l’uso che ne viene fatto;
 Indicazione del nome corrente del prodotto (vista la pratica impossibilità dell’indicazione del
nome commerciale);
 Descrizione sintetica della sostanza e del suo aspetto;
 Individuazione dei pericoli (esplosione, incendio,tossicità, corrosione);
 Definizione delle misure di sicurezza con specifico riferimento allo stoccaggio,all’ambiente di
lavoro,allo smaltimento dei rifiuti e quant’altro
 Indicazione degli interventi di pronto soccorso in caso di bruciature, inalazione,ingestione, etc..

La suddivisione dei prodotti
I prodotti chimici oggetto della ricerca sono suddivisi per destinazione d’uso, e le informazioni relative
a ciascun prodotto sono state riassunte nelle apposite schede che seguono.
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(SCHEDE GRUPPO H)
SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE
RIATTAMENTO DI UN APPARTAMENTO PER CIVILE ABITAZIONE SITO NEL COMUNE DI
ROMA IN VIA ANTONIO GRAMSCI 34 INTERNO 3.

IMPRESE COINVOLTE :
Fase iniziale di cantierizzazione e fasi successive
IMPRESA (A) : ……………………………………………………………………………………………

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI IN CANTIERE
Schede attività professionali correlate, ambito Ristrutturazioni/nuove costruzioni
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE
ADDETTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLI
MURATORE
FABBRO
DECORATORE
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE
OPERATORE AUTOCARRO
MURATORE POLIVALENTE
POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
OPERAIO COMUNE IMPIANTI
ELETTRICISTA
IMPIANTISTA TERMICO
IDRAULICO
SERRAMENTISTA
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

MANUTENZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

ATTIVITA'

%

Installazione cantiere
Montaggio e smontaggio ponteggi metallici
Montaggio e smontaggio trabattelli
Montaggio e smontaggio ponteggi autosollevanti
Sollevamento materiale
Manutenzione coperture
Demolizioni di facciate
Ripristini murari
Verniciature e tinteggiature
VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
6
9
11
13
31

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Caduta materiale dall'alto
Polveri, fibre

ATTIVITA'

%

3 Fisiologico
10
3
11
12
8
15
20
13

5

IA

IA

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

3
1
1
2
1
2
2
1

DPI

Casco
Calzature
Maschera antipolvere/fibre
Tappi lanapiuma
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Attrezzatura anticaduta

105

SORVEGLIANZA SANITARIA

Rumore
Polveri/Fibre
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

O

D

C

X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Piano Operativo di Sicurezza o Piano di Sicurezza Sostitutivo
Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo) e materiale di riferimento
Distribuzione materiale informativo
Corso specifico per area gestionale

X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Documento di valutazione dei rischi
Piano di Sicurezza e di Coordinamento
Piano Operativo di Sicurezza o Piano di Sicurezza Sostitutivo
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

MANUTENZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

ADDETTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLI

ATTIVITA'

%

Montaggio e smontaggio trabattelli
Fisiologico e pause tecniche

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti e compressioni
Scivolamenti, cadute a livello
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

IA

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

4
2
1
3
2

DPI

Casco
Calzature
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Attrezzatura anticaduta

ATTIVITA'

95
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
6
13
16

122

SORVEGLIANZA SANITARIA

Movimentazione manuale dei carichi
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

O

D

C

X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Attrezzatura anticaduta)

X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Scheda sicurezza di fase (F.01.08)
Schede opere provvisionali (OP.01.04 / OP.01.05 / OP.01.08)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda utensili (U.01.21)
Scheda attrezzature (A.01.10)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.07)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

MANUTENZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

MURATORE

ATTIVITA'

%

Ripristini su murature e intonaci
Fisiologico e pause tecniche

95
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1 Cadute dall'alto
3 Urti, colpi, impatti e compressioni
4 Punture, tagli, abrasioni
6 Scivolamenti, cadute a livello
11 Rumore LEX ,8h  80dB( A)
13 Caduta materiale dall'alto
16 Movimentazione manuale dei carichi
31 Polveri, fibre
35 Getti, schizzi
DPI

Casco
Calzature
Occhiali
Maschera antipolvere/fibre
Guanti contro le aggressioni meccaniche

IA

124

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

2 52 Allergeni
2
2
2
0
2
2
1
1
SORVEGLIANZA SANITARIA

Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Allergeni
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI

2

O

D

C

X
X
X
X
X
X

O

C

X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.06 / F.01.08)
Schede opere provvisionali (OP.01.04 / OP.01.05 / OP.01.06 / OP.01.11)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda macchine (M.01.26)
Scheda utensili (U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.10 / A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 + Allegati / ASB.01.07 / ASB.01.10)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

MANUTENZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

FABBRO

ATTIVITA'

%

Manutenzione di opere in ferro
Fisiologico e pause tecniche

95
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
6
7
9
10
11
12

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Calore, fiamme
Elettrici
Radiazioni (non ionizzanti)
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
DPI

Casco
Calzature
Occhiali per saldatore
Maschera antifumi
Tappi o archetti
Guanti contro il calore
Grembiule da saldatore

IA

125

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

3 13 Caduta materiale dall'alto
2 16 Movimentazione manuale dei carichi
2 32 Fumi
1
1
2
3
5
2
SORVEGLIANZA SANITARIA

Radiazioni (non ionizzanti)
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Fumi
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Maschera antifumi,
Tappi o archetti)

2
4
1

O

D

C

X
X
X
X
X
X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Scheda sicurezza di fase (F.01.08)
Schede opere provvisionali (OP.01.04 / OP.01.05 / OP.01.08 / OP.01.11)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Schede utensili (U.01.17 / U.01.19 / U.01.20 / U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.05 / A.01.06 / A.01.07 / A.01.10)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.03 / ASB.01.05 / ASB.01.07 / ASB.01.09 / ASB.01.10)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

MANUTENZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

DECORATORE

ATTIVITA'

%

Stuccatura e carteggiatura di facciate
Tinteggiature
Fisiologico e pause tecniche

Cadute dall'alto
Scivolamenti, cadute a livello
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Getti, schizzi
Gas/Vapori
Allergeni

DPI

Casco
Calzature
Occhiali
Maschera antipolvere/fibre
Tuta monouso

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

40
55
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
6
13
16
31
35
36
52

127

IA

2
2
2
2
2
2
1
2

SORVEGLIANZA SANITARIA

Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Gas/Vapori
Allergeni
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

O

D

C

X
X
X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI

X
X

O

C

X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Scheda sicurezza di fase (F.01.08)
Schede opere provvisionali (OP.01.04 / OP.01.05 / OP.01.08 / OP.01.11)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda macchine (M.01.26)
Scheda utensili (U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.05 / A.01.06 / A.01.07 / A.01.10 / A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 + Allegati / ASB.01.07)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

MANUTENZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

ATTIVITA'

%

Spicconatura di intonaci
Confezione malta
Scarico macerie
Sollevamento materiale
Pulizia
Fisiologico e pause tecniche

131

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

30
10
20
20
15
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1 Cadute dall'alto
3 Urti, colpi, impatti, compressioni
4 Punture, tagli, abrasioni
6 Scivolamenti, cadute a livello
9 Elettrici
11 Rumore LEX ,8h  85dB( A)
12 Cesoiamento, stritolamento
13 Caduta materiale dall'alto
16 Movimentazione manuale dei carichi
DPI

Casco
Calzature
Occhiali
Maschera antipolvere/fibre
Tappi lanapiuma
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Tuta monouso
Attrezzatura anticaduta

IA

2 31 Polveri, fibre
2 35 Getti, schizzi
2 52 Allergeni
2
1
2
1
2
3
SORVEGLIANZA SANITARIA

Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Allergeni
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi lanapiuma,
Attrezzatura anticaduta)

3
1
1

O

D

C

X
X
X
X
X
X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Schede sicurezza generale (G.09.07 / G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.08 / F.08.01)
Schede opere provvisionali (OP.01.04 / OP.01.05 / OP.01.06 / OP.01.11)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Schede macchine (M.01.10 / M.01.26 / M.01.27)
Scheda utensili (U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.02 / A.01.10)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 + Allegati / ASB.01.03 / ASB.01.07 / ASB.01.10)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

OPERATORE AUTOCARRO

ATTIVITA'

%

Utilizzo autocarro
Manutenzione e pause tecniche
Fisiologico

60
35
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

3
5
6
7
12
13
16
31
55

Urti, colpi, impatti e compressioni
Vibrazioni corpo intero
Scivolamenti, cadute a livello
Calore, fiamme
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
Oli minerali e derivati
DPI

Casco
Calzature
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Tuta da lavoro

IA

24

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

1
2
1
1
1
1
3
1
1
SORVEGLIANZA SANITARIA

Vibrazioni
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Oli minerali e derivati
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

O

D

C

X
X
X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI

X
X

O

C

X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Schede sicurezza generale (G.07.01 / G.08.01 / G.10.01)
Scheda sicurezza di fase (F.01.01)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda macchine (M.01.03)
Scheda utensili (U.01.21)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 / ASB.01.05 / ASB.01.07 / ASB.01.11)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

MURATORE POLIVALENTE

ATTIVITA'

%

Murature
Formazione scanalature (con utensili manuali)
Sigillature
Posa serramenti
Posa ringhiere
Assistenza posa sanitari
Assistenza posa corpi radianti
Fisiologico e pause tecniche

50
5
5
20
5
5
5
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

1
3
4
6
9
11
13
16
31

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti e compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri, fibre
DPI

Casco
Calzature
Occhiali
Maschera antipolvere/fibre
Tappi o archetti
Guanti contro le aggressioni meccaniche

34

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

3 52 Allergeni
3
2
2
1
4
3
3
2
SORVEGLIANZA SANITARIA

Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Allergeni
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

2

O

D

C

X
X
X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi o archetti)

X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Scheda sicurezza di fase (F.01.06)
Schede opere provvisionali (OP.01.02 / OP.01.03 / OP.01.04 / OP.01.05 / OP.01.07 / OP.01.12 / OP.01.13)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Schede utensili (U.01.20 / U.01.21)
Schede attrezzature (A.01.10 / A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 + Allegati / ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.07 / ASB.01.10)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

ATTIVITA'

%

Formazione fondo
Posa piastrelle
Battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle)
Fisiologico e pause tecniche

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
5
6
9
11
13
16

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni mano-braccio
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
DPI

Casco
Calzature
Ginocchiere
Maschera antipolvere/fibre
Tappi o archetti
Guanti antivibrazioni

38

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

35
55
5
5

IA

1 31 Polveri, fibre
1 52 Allergeni
2
5
1
1
2
1
4
SORVEGLIANZA SANITARIA

Vibrazioni
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Allergeni
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

2
2

O

D

C

X
X
X
X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi o archetti)

X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Scheda sicurezza di fase (F.01.06)
Schede opere provvisionali (OP.01.02 / OP.01.03 / OP.01.07)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Schede macchine (M.01.09 / M.01.81)
Schede utensili (U.01.19 / U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.10 / A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 + Allegati / ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.07 / ASB.01.10 /
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

RISTRUTTURAZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

OPERAIO COMUNE (IMPIANTI)

ATTIVITA'

%

Utilizzo scanalatrice
Demolizioni e scanalature con attrezzi manuali
Movimentazione manuale materiale di risulta
Fisiologico e pause tecniche

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
5
6
9
11
13
16

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni mano-braccio
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

103

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

15
25
50
10

IA

2 31 Polveri, fibre
3 52 Allergeni
2 54 Amianto
2
2
2
5
2
4

DPI

SORVEGLIANZA SANITARIA

Casco
Calzature
Occhiali
Maschera antipolvere/fibre
Cuffie
Casco con cuffie "In alternativa ai DPI separati"
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Guanti antivibrazioni
Tuta monouso

Vibrazioni
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Allergeni
Amianto
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Cuffie)

4
1
1

O

D

C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.05 / F.01.07)
Schede opere provvisionali (OP.01.07 / OP.01.08)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Schede utensili (U.01.18 / U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.02 / A.01.10 / A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.07 / ASB.01.10 / ASB.01.11)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

RISTRUTTURAZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

ELETTRICISTA (CICLO COMPLETO)

ATTIVITA'

%

Utilizzo scanalatrice
Scanalature con attrezzi manuali
Movimentazione e posa tubazioni
Posa cavi, interruttori e prese
Fisiologico e pause tecniche

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

15
15
25
40
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
5
6
9
11
13
16

94

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Vibrazioni mano-braccio
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

IA

2 31 Polveri, fibre
2 52 Allergeni
3
2
2
3
5
1
2

DPI

SORVEGLIANZA SANITARIA

Casco
Calzature
Occhiali
Maschera antipolvere/fibre
Cuffie
Casco con cuffie "In alternativa ai DPI separati"
Guanti per elettricisti
Guanti antivibrazioni
Tuta da lavoro

Vibrazioni
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Polveri/Fibre
Allergeni
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Cuffie, Guanti per
elettricisti)

3
1

O

D

C

X
X
X
X
X
X
X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.05 / F.01.07)
Schede opere provvisionali (OP.01.07 / OP.01.08)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Schede utensili (U.01.18 / U.01.20 / U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.10 / A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.07 / ASB.01.10 / ASB.01.11)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

RISTRUTTURAZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

IMPIANTISTA TERMICO

ATTIVITA'

%

Preparazione e posa tubazioni
Posa corpi radianti
Fisiologico e pause tecniche

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Calore, fiamme
Elettrici
Radiazioni (non ionizzanti)
Rumore
Cesoiamento, stritolamento
DPI

Casco
Calzature
Maschera per saldatore
Tappi lanapiuma
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Grembiule da saldatore
Tuta antimpigliamento

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

65
30
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
6
7
9
10
11
12

92

IA

1
2
2
1
2
2
3
1
1

13
16
32
36
55

Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Fumi
Gas/Vapori
Oli minerali e derivati

SORVEGLIANZA SANITARIA

Radiazioni (non ionizzanti)
Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Fumi
Gas/Vapori
Oli minerali e derivati
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi lanapiuma)
Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Filiera)

1
4
2
2
1

O

D

C

X
X
X
X
X
X
X
X
X
O

C

X
X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.05 / F.01.06 / F.01.07)
Schede opere provvisionali (OP.01.02 / OP.01.03OP:01.07 / OP.01.08)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda macchine (M.01.97)
Schede utensili (U.01.04 / U.01.17 / U.01.20 / U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Schede attrezzature (A.01.10/ A.01.11)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 / ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.05 / ASB.01.07 / ASB.01.09 /

221
Piano di Sicurezza in Fase di Progettazione dei Lavori
Il Coordinatore in Fase di Progettazione dei Lavorii, Arch. Domenico Di Bagno

SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

RISTRUTTURAZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

IDRAULICO

ATTIVITA'

%

Preparazione e posa tubazioni
Posa sanitari
Fisiologico e pause tecniche

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Elettrici
Rumore LEX ,8h  80dB( A)
Cesoiamento, stritolamento
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
DPI

Casco
Calzature
Guanti contro le aggressioni meccaniche
Tuta antimpigliamento

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

60
35
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
6
9
11
12
13
16

91

IA

1 55 Oli minerali e derivati
2
2
1
2
0
1
1
3
SORVEGLIANZA SANITARIA

Movimentazione manuale dei carichi
Oli minerali e derivati
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

1

O

D

C

X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Filiera)

X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.05 / F.01.06 / F.01.07)
Schede opere provvisionali (OP.01.02 / OP.01.03)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda macchine (M.01.97)
Schede utensili (U.01.20 / U.01.21)
Scheda equipaggiamento elettrico delle macchine e degli utensili (E.01.01)
Scheda attrezzature (A.01.10)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.02 / ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.07 / ASB.01.10)
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SCHEDA
NATURA DELL'OPERA:

COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA:

RISTRUTTURAZIONI

GRUPPO OMOGENEO:

SERRAMENTISTA

ATTIVITA'

%

Posa serramenti
Fisiologico e pause tecniche

ATTIVITA'

%

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

IA

95
5

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI

1
3
4
6
11
13
16

89

Cadute dall'alto
Urti, colpi, impatti, compressioni
Punture, tagli, abrasioni
Scivolamenti, cadute a livello
Rumore
Caduta materiale dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

DPI

Casco
Calzature
Tappi lanapiuma
Guanti contro le aggressioni meccaniche

IA

3
1
2
2
1
2
4

SORVEGLIANZA SANITARIA

Rumore
Movimentazione manuale dei carichi
Vaccinazione antitetanica
Preassuntiva Generale Attitudinale
Periodica Generale Attitudinale

O

D

C

X
X
X

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)
Distribuzione materiale informativo
Corso formazione I livello
Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI
Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi lanapiuma)

X
X

O

C

X
X
X
X
X

DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Scheda sicurezza generale (G.10.01)
Schede sicurezza di fase (F.01.06 / F.01.07)
Schede opere provvisionali (OP.01.02 / OP.01.03 / OP.01.07)
Scheda dispositivi di protezione individuale (DPI.01.01)
Scheda utensili (U.01.21)
Scheda attrezzature (A.01.10)
Altre schede bibliografiche (ASB.01.03 / ASB.01.04 / ASB.01.07 / ASB.01.10)
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