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00 - PREFAZIONE 

 
 

Questo documento costituisce il Piano di Sicurezza (PSC) ed é redatto ai sensi del D.Lgs. 
81/2008 Allegato XV e successive integrazioni, ivi compresi 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 proce-
dure, 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 re-
sponsabilità 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 dovranno predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza 
(POS) da considerare piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamen-
to. 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. 

 
 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 inte-
grazioni ai loro subappaltatori (imprese esecutrici o lavoratori autonomi).  
 
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 du-
rante l’esecuzione che discendano da significative modifiche dei lavori e/o della tempistica di rea-
lizzazione. 

L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione proposte di in-
tegrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicu-
rezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
 
La stesura del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto a cura delI'Ing. Fran-
co Rinaldi  in qualità di coordinatore della sicurezza per la progettazione , sulla scorta delle indi-
cazioni desunte dal capitolato nel rispetto delle norme e delle direttive attualmente in vigore ri-
guardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 
 
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. 
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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 realizza-
no quella semplicità di lettura necessaria per raggiungere tutti gli operatori del cantiere con in-
formazioni semplici, chiare ed esaurienti.  
 
Il piano contiene, raccolti in schede, i principali rischi e misure di prevenzione e dispositivi di pro-
tezione 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 la-
vori e le relative misure di prevenzione e protezione individuali  e collettive che sono state scelte 
per eliminare o ridurre i rischi stessi. 
 
E’ obbligo dell’appaltatore di provvedere alla formazione e informazione di tutto il personale im-
piegato 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 coordina-
tore 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. 
 
IMPORTANTE : 
 
Qualsiasi  variazione delle fasi di lavoro o, comunque,  di quanto preventivato rispetto al pro-
gramma 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 ap-
paltatrice al coordinatore  per l’esecuzione dei lavori ai fini del coordinamento del piano di sicu-
rezza e relativo aggiornamento . 
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01 - DOCUMENTAZIONE 
 

1.01 - Telefoni ed indirizzi util i  
 

Carabinieri pronto intervento :…………………………………………………… …….…… .….  Tel.  112  
Carabinieri Stazione Celio : .……. Via Celimontana, 23,  Tel.  06/7009745 –  06/77078274 
 
Servizio pubblico di emergenza Polizia :…………………………………………… …..…   Tel.  113  

Commissariato Vicinale :………Piazzale della Stazione Tiburtina… . .……..Tel.   06/47307257 
 
Comando Vvf chiamate per soccorso: ………… .…………………………………….     Tel .  115  
Comando Vvf :   ……………………………………………….……..…….Via Genova 3/a ,  Tel.  06 / 46721  
 
Pronto Soccorso :  ………………………………………………..…………………………………….Tel.  118 
Pronto Soccorso :  ……………………………………….. POLICLINICO UMBERTO I ,  Tel .  06/49971  
 
Centro Antiveleni :  UNIVERSITA’ DI ROMA -POLICLINICO UMBERTO I,   Tel.  06/490663 
 
 
 
 

1.02 - Documentazione da custodire in cantiere  
 

Ai sensi  del la v igente normativa le  imprese che  operano in cantiere dovranno custodire presso gl i  
uff ic i  di  cantiere la seguente documentazione:  
 
1 .  Notif ica prel iminare ( inviata al la  A.S.L .  e  al la  D.P.L .  dal  committente e consegnata al l ' impresa es e-
cutr ice che la deve aff iggere in cantiere -  art .  90,  D.Lgs.  n.  81/2008);  
 
2 .  Piano di  S icurezza e di  Coordinamento;  
 
3 .  Fascicolo del l 'Opera (se previsto) ;  
 
4 .  Piano Operativo di  S icurezza di  c iascuna del le  imprese operanti  in cantiere e gl i  eve ntual i  re lat iv i  
aggiornamenti ;  
 
5 .  T itolo abi l i tat ivo al la esecuz ione dei  lavor i  (denuncia di  in iz io att iv ità,  concessione edi l iz ia) ;  
 
6 .  Copia del  cert i f icato di  iscr iz ione al la Camera di  Commercio Industr ia e  Art ig ianato per c i ascuna 
del le  imprese operanti  in cantiere;  
 
7 .  Documento unico di  regolar ità contr ibutiva (D URC) 
 
8 .  Cert i f icato di  iscr iz ione al la Cassa Edi le  per  c iascuna del le  imprese operanti  in cantiere;  
 
9 .  Copia del  registro degl i  infortuni  per  c iascuna del le  imprese operanti  in cantiere;  
 
10.  Copia del  l ibro matr icola dei  dipendenti  per  c iascuna del le  im prese operanti  in canti ere;  
 
11.  Verbal i  di  ispezioni  effettuate dai  funzionar i  degl i  enti  di  control lo che abbiano t i t o lo in mater ia 
di  ispezioni  dei  cantier i  (A.S.L . ,  Ispettorato del  lavoro,  I .S .P.E .S.L . ,  Vigi l i  del  fu oco,  ecc. ) ;  
 
12.  Registro del le  v is i te  mediche per iodiche e idoneità al la  mansione;  
 
13.  Cert i f icat i  di  idoneità per  lavorator i  minorenni ;  
 
14.  Tesser ini  di  vaccinazione antitetanica.  
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Inoltre,  ove applicabile,  dovrà essere conservata negli  uff ici  del cantiere anche la s eguente 
documentazione :  
 
1 .  Contratto di  appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);  
 
2.  Autorizzazione occupazione di  suolo pubbl ico;  
 
3.  Autorizzazioni  degl i  enti  competenti  per i  lavori  stradal i  (eventual i ) ;  
 
4.  Autorizzazioni  o nul la osta event ual i  degl i  enti  di  tutela (Soprintendenza ai  Beni Archite ttonici  
e Ambiental i ,  Soprintendenza archeologica,Assessorato regionale ai  Beni Ambie ntal i ,  ecc. ) ;  
 
5.  Segnalazione al l 'esercente l 'energia elettr ica per lavori  effettuati  a meno di  5 metri  dal le l inee 
elettr iche stesse.  
 
6.  Denuncia di  instal laz ione al l ' I .S .P.E.S.L.  nel  caso di  portata superiore a 200 kg,  con dichiar a-
z ione di  conformità marchio CE;  
 
7.  Denuncia al l 'organo di  vigi lanza del lo spostamento degl i  apparecchi  di  sol levamento di  portata  
superiore a 200 kg;  
 
8.  Richiesta di  vis ita periodica annuale al l 'organo di  vigi lanza degl i  apparecchi  di  sol lev amento 
non manual i  di  portata superiore a 200 kg;  
 
9.  Documentazione relat iva agl i  apparecchi  di  sol levamento con capacità superiore ai  200 kg,  
completi  di  verbal i  di  verif ica periodica;  
 
10.  Verif ica tr imestrale del le funi ,  del le catene incluse quel le per l ' imbracatura e dei  ganci  m e-
tal l ic i  r iportata sul  l ibretto di  omologazione degl i  apparecchi  di  sol levamenti ;  
 
11.  Piano di  coordinamento del le gru in caso di  interferenza;  
 
12.  L ibretto d'uso e manutenzione del le macchine e attrezzature presenti  sul  cantiere;  
 
13.  Schede di  manutenzione periodica del le macchine e attrezzature;  
 
14.  Dichiarazione di  conformità del le macchine CE;  
 
15.  L ibretto matricolare dei  recipienti  a pressione,  completi  dei  verbal i  di  verif ica periodica;  
 
16.  Copia di  autorizzazione ministeriale al l 'uso dei  ponteggi  e copia del la relazione tecnica del  
fabbricante per i  ponteggi  metal l ic i  f iss i ;  
 
17.  Piano di  montaggio,  trasformazio ne,  uso e smontaggio (Pi .M.U.S. )  per i  ponteggi  metal l ic i  f i s-
s i ;  
 
18.  Progetto e disegno esecutivo del  ponteggio in quanto alto più di  20 m e non real izzato s e-
condo lo schema t ipo r iportato in autorizzazione ministeriale;  
 
19.  Dichiarazione di  conformità d el l ' impianto elettr ico da parte del l ' instal latore;  
 
20.  Dichiarazione di  conformità dei  quadri  e lettr ic i  da parte del l ' instal latore;  
 
21.  Dichiarazione di  conformità del l ' impianto di  messa a terra,  effettuata dal la ditta abi l i tata,  
prima del la messa in eserciz io;  
 
22.  Dichiarazione di  conformità del l ' impianto di  protezione dal le scariche atmosferiche,  effe t-
tuata dal la ditta abi l i tata;  
 
23.  Denuncia impianto di  messa a terra e impianto di  protezione contro le scariche atmosf eriche 
(ai  sensi  del  D.P.R.  462/2001);  
 

24.  Comunicazione agl i  organi  di  vigi lanza del la "dichiarazione di  conformità "  del l ' impianto di  

protezione dal le scariche atmosferiche.  
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02 – INDIRIZZO DI CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
Oggetto dell’appalto: Lavori  di  riattamento dell’edificio ad uso ufficio di proprietà della Fonda-
zione ENPAIA   sito in  Roma, Via G.B. Morgagni, 29/33 , Edificio A  . 
 
Indirizzo del cantiere:  Comune di Roma, Via  G.B. Morgagni, 29/33  
 
 

  
 

03 – DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ 
COLLOCATA  L’AREA DI CANTIERE 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 
 
La palazz ina oggetto  d i  intervento è  denominata “A” e  fa  parte  d i  un complesso  immobi l iare  composto 
da tre  edif ic i  (edif ic i  A .  e   B –  uff ic i  -   ,  Edif ic io  C  autor imessa )  post i  a l l ’ interno di  un lotto  urbano con 
superf ic ie  complessiva par i  a  c i rca 2700 mq .  I l  complesso immobi l iare ,   secondo le  prescr iz ioni   de l  
P.R.G.   de l  1965 r icade in  zona B sottozona B/2  “Conservaz ione  de i  Volumi  de l le  Supe rf ic i  Esistent i ” ,   
In  ambito  de l  nuovo P.R.G.  ,adottato  con Del ibera de l  C.C.  n .33  de l   12 -20 marzo 2003 r icade ne l  s ist e-
ma insediat ivo “  Città Stor ica”  ambito  Tessut i  d i  espansione novecentesca a lott izzaz ione edi l iz ia  punt i -
forme  -T 5 .   
La palazz ina “A”  con ingresso dal  c iv ico  31 di  v ia  Morgagni ,  d i  forma pressoché rettangolare  con una s u-
perf ic ie  complessiva coperta d i  c i rca mq.  1 .191 ,  è  stata real izzata in  or ig ine con una t ipo logia ad uso u f-
f ic i ,  in  seguito  ut i l izzata anche come c l in ica pr ivata ,  ed è  c omposta da un piano seminterrato  dest inato  
ad uso archiv io  ,   nonché tre  p iani  fuor i  terra (p iano terra ,  pr imo e  secondo)  dest inat i  ad uso uff ic io .  
La d istr ibuzione vert icale  ne l la  palazz ina A è  assicurata da un vano scala dotato  d i  un impianto ascensore 
che serve tutt i  i  p iani  de l l ’edif ic io  compreso anche i l  p iano seminterrato  dest inato  ad archiv io . .  Le  rampe 
del le  scale  sono r i f in i te  con  lastre  d i   marmo “Trani” ,  mentre  le  paret i  r isu l tano intonacate  e  t integgiate  
con t inte  d i  t ipo lavabi le .   

Da un  pun to  d i  v ista stat ico ,  l ’ intero  complesso immobi l iare  è  stato   real izzato  con  una struttura po r-
tante  in  cemento armato composta da magl ie  struttural i  cost i tu i te  da trav i  e  p i lastr i  in  calcestruzzo a r-
mato mediante  l ’ut i l izzaz ione di  barre  in  acc ia io  d i  t ipo l i sc io  con fondazioni  cost i tu i te  da p l int i  i so lat i .  I  
so la i  e  g l i  aggett i  sono de l  t ipo laterocement iz io  con a l legger iment i  real izzat i  attraverso l ’uso di  p ignatte  
in  later iz io .   
Le facc iate  esterne  sono caratter izzate  dal la  presenza di  un  r ivest imento a d intonaco t ipo “Terranova” 
e  da porz ioni  in  cemento armato facc ia v ista .  La pavimentaz ione de l l ’atr io  e  de l  d is impegno  de l  vano 
scala è  real izzato   in  lastre  d i  marmo .  La pavimentaz ione degl i   uff ic i  de l la  palazz ina A r isu l ta in  parte  
r ivest i ta  con  moquette  e/o l ino leum.  La copertura de l l ’edif ic io   è   a  terrazzo non prat icabi le .  I    contr o-
soff i t t i  sono stat i  real izzat i  con la  posa in  opera d i  pannel l i  in  f ibra minerale  d i  d imensioni   60 x 60 
cm,nei  qual i  sono inser i te  le  p lafoniere  per l ’ i l luminaz ione.  
Gl i  inf iss i  esterni  de l la  palazz ina A (  f inestre  uff ic i )   sono real izzat i  in  a l luminio  anodizzato  d i  co lore  
chiaro ,  con vetrocamera  mentre  quel l i  de l  vano scala sono in  ferro  .   
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04 – DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di  tutte le opere edili ed  impiantistiche  necessarie per il riattamen-
to funzionale dell’edificio ad uso uffici di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I.A. sito nel Comune di Roma 
in Via Giovan Battista Morgagni civ 29/33.   
 

OPERE EDILI RIATTAMENTO EDIFICIO 

 Opere provvisionali e di sicurezza, montaggio e smontaggio ponteggi 

 Opere di demolizione e rimozione tramezzature, pavimentazioni balconi e terrazzi esterni, rimo-

zioni di impermeabilizzazioni, rimozione infissi interni ed esterni, esecuzione foronomie, esecuzio-

ne di tracce. 

 Opere di demolizione e rimozione impianto di riscaldamento preesistente. 

 Caricamento e trasporto a discarica autorizzata comprensivo del relativo conferimento dei mate-

riali di risulta provenienti dalle demolizioni e rimozioni.. 

 Opere murarie (ricostruzione tramezzature, esecuzione intonaci ecc.) 

 Rifacimento impianti idrico sanitari posti a servizio del fabbricato, esecuzione nuove pavimenta-

zioni e rivestimenti, montaggio nuovi sanitari. 

 Rifacimento pavimentazione balconi e terrazzi previo rifacimento dello strato impermeabile 

 Rifacimento impermeabilizzazione del lastrico solare previa interposizione di isolamento termico. 

 Opere da pittore 

 Opere da fabbro (revisione opere in ferro preesistenti, ringhiere, cancelli ecc.) 

 Opere di controsoffittatura nei vari piani 

 Risanamento prospetti esterni dell’edificio 

 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 

 Esecuzione delle linee di distribuzione dell’impianto di climatizzazione compreso anche i relativi 

collegamenti elettrici 

 Esecuzione dei canali di aerazione dell’impianto di climatizzazione posto a servizio dell’edificio. 

 Installazione macchinari e componenti dell’impianto di climatizzazione del tipo a VRV  a servizio 

dell’edificio con componenti forniti direttamente dalla committenza. 

 Smontaggio degli infissi esterni preesistenti e rimontaggio nuovi infissi forniti direttamente dalla 

committenza.  

 

IMPIANTO ELETTRICO, DATI E FONIA 

 Rifacimento impianto elettrico a servizio dell’edificio composto da quadri generali, quadri di piano, 

linee di distribuzione, punti luce, canaline in PVC a vista e scatole munite di prese e/o interruttori, 

installazione di corpi illuminanti di tipo ad incasso a LED, installazione impianto rete dati e fonia, 

impianto   di rilevazione  antincendi,  predisposizione   impianto   per  la   video sorveglianza  com-

prensivo dell’installazione dei corpi illuminanti, rifacimento impianto di rilevazione incendi. 
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05 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

(punto 2.1.2, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

5.01 - Notifica preliminare 
 

1. Indirizzo cantiere : Via G.B. Morgnani, 31 ,  00161 – Roma  ; 

2. Committente   : Fondazione E.N.P.A.I.A. , V.le Beethoven n. 48, 00144 – Roma ; 

3. Natura dell’opera  : Manutenzione ordinaria interna  dell’edificio ; 

4. Responsabile dei lavori : Arch. Domenico DI BAGNO,  V.le Beethoven n. 48 , 00144 – Roma,   

                                                            Tel. 06/5458353 ; 

5. Coordinatore  per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione e realizzazione dell'o-

pera : 

       Ing. Franco RINALDI ,  V.le Beethoven n. 48 , 00144 - Roma , Tel. 06/5458222 ; 

6. Impresa appaltatrice  :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……….…………………………………………………………………………………………………………………………..… 

7. Direttore di cantiere o R.S.P.P. eella ditta appaltatrice :  ……………………………………..……………….……… 

8. Preposto alla sicurezza della ditta appaltatrice  :  ………………………………..…….……………………… 

9. Assistente di cantiere  della ditta appaltatrice  :  ………………………………………...…………………… 

10. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle altre imprese già selezionate  : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………….…..  

……………………………………………………………………………………………………….……….……………………..… 

11. Durata presunta dei lavori       :  circa  n. 7  mesi  
 
12. Importo presunto dei lavori a base d'asta    :  €  1.491.093,28 

 
13. MANO D'OPERA PREVISTA      :  N.  2.200   uomini/giorno 
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5.02  Organigramma del cantiere in materia di sicurezza con indicazione dei ruoli e competenze 

 
Il Coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori :  
 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell'opera provvede ad assicurare, tramite 
azioni di coordinamento, l'applicazione: 
 
- delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento; 
- delle relative procedure di lavoro ; 
 
ad adeguare: 
 
- i piani di sicurezza e di coordinamento ; 
- il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle  eventuali modifiche intervenute;  
 
ad organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi : 
 
- la cooperazione ; 
- il coordinamento ; 
- la loro reciproca informazione 
 
a verificare l'attuazione di quanto previsto dagli accordi fra le parti sociali affinché sia attuato il coordinamento 
della consultazione dei lavoratori 
  
proporre ai committente, in caso di grave inosservanza delle norme del presente decreto: 
 
- la sospensione dei lavori 
- l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere; 
- la risoluzione del contratto: 
 
sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente, fino alla comunicazione scritta degli 
avvenuti adempimenti effettuati dalle singole imprese interessate. 

 
Impresa Appaltatrice : Direttore Tecnico di Cantiere 
 
- Attua le disposizione impartite dal D.L. e dal Responsabile della Sicurezza in merito alla Sicurezza; 
- Provvede all'approvvigionamento in cantiere dei macchinari, delle infrastrutture e dei mezzi di prote-

zione personale indicate dei piani di sicurezza; 
- Si assicura che gli addetti ai lavori, siano stati correttamente informati sulle modalità di lavoro e sulle 

misure di protezione professionali che dovranno essere utilizzate; 
- interviene, con potere discrezionale e decisionale, in tutte le fasi di lavoro che reputa rischiose  
- coordina l'aggiornamento del piano di sicurezza alle mutate condizioni di lavoro 
- organizza la verifica delle infrastrutture di cantiere e dispone il controllo periodico delle macchine 

operatrici 
- controlla le documentazioni di tutti gli apparecchi operanti in cantiere e ne accerta la validità 
- sottopone ad omologazione, controllo o verifica gli impianti, le infrastrutture ed i macchinari, così co-

me previsto dalle norme vigenti 
 
Impresa Appaltatrice : Il Capo Cantiere 
 
In materia di prevenzione degli infortuni, sono a lui attribuibili i seguenti compiti: 
 
- provvedere all'allestimento di tutte le misure di sicurezza definite nel piano ed informare i lavoratori dei ri-

schi specifici a cui sono esposti 
- controllare che ai singoli addetti siano stati consegnati i mezzi di protezione personale, e verificare che 

vengano correttamente adoperati da tutti i lavoratori esposti al rischio 
- verificare che, durante le fasi di lavoro, non si presentino momenti di rischio non previsti nel piano di sicu-

rezza, in questi casi ha anche la facoltà di sospensione del lavoro 
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- esaminare periodicamente le infrastrutture, i macchinari e gli impianti al fine di constatare la perfetta effi-
cienza 

- disporre che in caso di lavorazioni interferenti, vengano messe in opera tutte le misure di sicurezza ed at-
tuate le indicazioni fornite dal direttore di cantiere 

- verificare che tutti i servizi siano mantenuti puliti ed efficienti 

 
Impresa Appaltatrice : Preposto 
 
Definizioni  : Non esiste nella legislazione attuale la definizione di "Preposto", anche se questa figura viene ri-
chiamata già nel D.P.R. 547/55 e nelle leggi seguenti,  poichè il legislatore ha voluto delegare al Datore di lavo-
ro la facoltà di designare un suo dipendente che, stabile sul cantiere possa soprintendere all'attuazione delle 
misure antinfortunistiche richieste e al loro mantenimento nel tempo. 
 
Prendendo atto di quanto  sopra, i principali   obblighi e doveri di questo soggetto  sono i seguenti: 
 
1. Controllare che le macchine le attrezzature, le opere provvisionali  e gli impianti siano sempre mantenuti in 

condizioni di efficienza e sicurezza. 
2. Controllare che la zona in cui opera la squadra di  lavoro sia correttamente protetta è suo compito verifica-

re che non vengano manomessi i parapetti o gli altri  apprestamenti precedentemente montati   
3. Far si che i singoli operai indossino delle opportune protezioni personali , in particolare facciano uso di  cin-

ture di sicurezza tutte le volte in cui sussiste  il pericolo di caduta dall’alto, elmetto di protezione per il capo 
quando si lavora nel raggio di azione  di un apparecchio di sollevamento, in trincea, in galleria ecc., cuffie di 
protezione per l’udito nell’uso del martello demolitore , ecc. , maschere facciali munite di filtro da usare in 
posti polverosi , durante la saldature delle guaine , della verniciatura a spruzzo, ecc.,    

4. Garantire che i servizi  igienico-assistenziali , gli uffici, i locali comuni e in sostanza tutti gli insediamenti e 
l'area del cantiere siano sempre puliti  e in ordine. 

5. Provvedere le installazioni in cantiere di tutta la segnaletica prevista nei piano della sicurezza. Fornire tutte 
le istruzioni necessarie per tutelare l'integrità fisica dei lavoratori,  in caso di rischi sopravvenuti  o non pre-
visti nel Piano di Igiene e Sicurezza,  e segnalare nel più breve tempo possibile al Direttore di cantiere la 
presenza di rischi per l'adeguamento del  piano stesso. 

6. Richiedere  ai lavoratori,  con l'ausilio dei Servizio di Prevenzione e Protezione e dei rappresentanti dei   
lavoratori,   il rispetto delle protezioni antinfortunistiche installate nel cantiere,  dell'uso dei dispositivi di 
protezione individuale  e delle indicazioni antinfortunistiche richieste dai fornitori di macchine e prodotti. 

7. Vigilare affinchè non sia rimossa la cartellonistica di sicurezza . 
8. Far allontanare i lavoratori dal raggio di azione  delle macchine operatrici. 
9. Disporre la visita medica per tutti gli addetti con documentazione non aggiornata. 
 
Nota: Considerando che le varie attività dell'impresa Appaltatrice si svilupperanno, su più fronti di lavoro, essa 
dovrà comunque garantire l'incolumità dei lavoratori mediante l'opera, la presenza, la nomina di più  preposti 
(es.: Capo cantiere, Assistenti al lavoro, Responsabile officina, Magazziniere, Responsabile servizi elettrici, etc. )  
. 

 

Impresa Appaltatrice :  Lavoratori interni ed esterni 
 
Definizione: E' il soggetto che presta il proprio lavoro alle dipendenze dì un Datore di lavoro, rapporto di 
lavoro subordinato anche speciale. Gli obblighi dei lavoratori sono seguenti: 
 
- Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza delle macchine, degli  im-

pianti e delle attrezzature, nonché i dispositivi di  segnalazione e di controllo e segnalare eventuali 
manomissioni. 

- Usare gli apprestamenti  igienico–sanitari    e gli altri mezzi messi a loro disposizione per la tutela della 
salute. 

- Rispettare gli obblighi ed i divieti derivanti dalla cartellonistica di sicurezza esposta nel cantiere. 
- Rispettare le norme  e le  procedure previste nei piani particolareggiati di Igiene e Sicurezza. 
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- Acquisire le procedure e le  tecniche di pronto soccorso, salvataggio, prevenzioni incendi  etc.   relati-
ve  ai compiti assegnati. 

- Contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai Dirigenti ed ai Preposti, all'adempimento di tutti gli  obbli-
ghi imposti dall'autorità  competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute  dei 
lavoratori. 

- Osservare le norme di Legge sulla Sicurezza e l'Igiene  del lavoro, le disposizioni e le istruzioni imparti-
te dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti e quelle previste nei Piani Generali e particolareg-
giati di Igiene e Sicurezza  ai fini della  sicurezza collettiva ed individuale. 

- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli utensili, le sostanze ed i preparati perico-
losi, i mezzi di trasporto e le attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione 
messi a loro disposizione dalla Società. 

- Conoscere e rispettare la segnaletica di sicurezza e le principali nonne che riguardano le specifiche 
mansioni. Non compiere  di propria iniziativa, operazioni o manovre che non rientrino nella propria 
competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone. 

- Prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul 
luogo di lavoro, conformemente alle norme vigenti, alla formazione ricevuta ed alle istruzioni ed ai 
mezzi forniti dal Datore di lavoro. 

- Svolgere il proprio lavoro con la massima attenzione, con diligenza, con prudenza e perizia. 
- Usare correttamente gli impianti, i macchinari, le attrezzature, i dispositivi di protezione,  ecc. 
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dai protocolli diagnostici, comprese le vaccinazioni antitetani-

che. 
- Utilizzare i dispositivi di protezione individuale in materia di esposizione quotidiana personale al ru-

more in ottemperanza al D. Lgs. 15/08/91 n. 277 e al fine di salvaguardare la propria salute. 
- Segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni occorsi durante il lavoro, riferendo le cause 

e le circostanze che hanno provocato l'evento, al fine di mettere in atto le misure e le cautele atte a 
prevenire i ripetersi di simili eventi. 

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro , al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e 
dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali  condizioni di pericolo di cui venissero 
a conoscenza , adoperandosi direttamente , in caso di urgenza e nell’ambito e nell’ambito delle loro 
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli . 

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che pos-
sano compromettere la sicurezza propria o di altre persone 

- non arrampicarsi su strutture o ponteggi, nei quali vi si dovrà accedere esclusivamente con l'ausilio di 
scale o altri mezzi appositamente predisposti 

- l'uso di apparecchiature elettriche, di macchine od impianti deve essere  riservato esclusivamente a 
personale appositamente specializzato 

- tutto il personale deve osservare le norme di circolazione interna ed  osservare l'apposita segnaletica 
di circolazione interna 

- non lasciare mai sui pavimenti e o passaggi materiali che possano ostacolare la libera circolazione 
- i lavoratori devono segnalare immediatamente, al preposto alla sicurezza,  qualsiasi difetto o incon-

veniente da essi rilevato nei mezzi di protezione  individuale messi a loro disposizione 
 
Nota: I lavoratori che prestano la loro opera in  questo cantiere debbono essere tutelati applicando le mi-
sure di Sicurezza sul lavoro e Protezione della salute riportate in questo documento e nel rispetto delle 
normative vigenti in Italia. 
Resta inteso che le possibili conseguenze civili e penali per gli infortuni ai lavoratori ricadranno esclusi-
vamente sul Datore di lavoro della Società appaltatrice,  sollevando, quindi, da ogni  responsabilità que-
sta committenza,  che deve solo rispondere degli adempimenti richiesti dal  D.Lgs. 81/08. 
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06 - AREA  DI  CANTIERE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

 
6.01 - CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 

 
L'area di cantiere non presenta particolari rischi tal i  da richiedere particolari  misure 
preventive, i l  cantiere poggia essenzialmente su aree  private de l fabbricato, particolare 
cura dovrà essere prestata solo al  transito dei pedoni  nelle fasi di accesso ed uscita de-
gli  automezzi e,  pertanto,  un operaio a terra provvederà a fermare o deviare  i l  f lusso 
pedonale fuori dal la portata de l le operazioni di cantiere.  
 
L'area del cantiere interesserà tutte le aree interne  del fabbricato compreso piano in-
terrato e  l 'area del terrazzo posto al l 'ultimo piano dell 'edificio.  
 
Le lavorazioni di demolizione e rimozioni potranno essere eseguite contemporaneamente  
per i  vari piani .  I l  caricamento dei material i  provenienti dal piano rialzato ,  primo e s e-
condo verrà eseguito sul piazzale esterno di pertinenza dell ’edificio ,  mentre per quell i  
al  piano interrato potrà essere uti l izzato l ’area esterna di pertinenza della p roprietà a 
cui si  accede tramite una rampa carrabile a partire da via Gian Battista Morgagni .  
 
Le zone  di stoccaggio dei material i ,  pertanto, sono tutte al l ’ interno delle aree di pert i-
nenza del complesso edil izio .  
 
Sull 'area del terrazzo le maestranze dovranno fare uso dei DPI necessari e,  in particol a-
re, del le cinture di sicurezza .  
 
Dovranno ,  comunque, essere uti l izzati tutte le opere provvisionali  necessarie in termini 
di transennature e idonea cartel lonistica al  fine di separare e segregare le varie   aree di 
cantiere là dove se ne ri leva la necessità a secondo delle esigenze di cantiere e per la i  
movimentazione dei material i   
 
L' impianto elettrico di cantiere sarà al imentato dal quadro elettrico generale dei servizi 
comuni del fabbricato, ubicato al  piano interrato dell 'edificio .  Dal quadro elettrico ge-
nerale  sarà derivata una l inea che, sviluppandosi verticalmente   andrà ad al imentare 
più quadri elettrici per piano .  I  quadri elettrici di cantiere e di piano  dovranno  essere 
del tipo ASC (assemblaggio in serie per cantiere) e sarà provvisto di tutti  i  dispositivi di  
protezione. Dallo stesso partiranno le l inee di al imentazione secondo le necessità delle 
zone di  cantiere .  
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6.02 - FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 
 
Tra i   Fattori esterni che possono comportare  rischi per i l  cantiere, si  ri leva :  
 
Vincoli  esterni:  
 
  vincoli  al  transito di mezzi pesanti ;  
  vincoli  per l 'accesso al le strade cittadine ;  
  vincoli  per i l  transito pedonale ;  
  l imiti  di rumorosità ambientale ;  
 

 

6.03 -  RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER 
            L'AREA CIRCOSTANTE 
 
Vincoli interni:  
 
Le  lavorazioni in oggetto, dovranno essere eseguite dal l ’ impresa in modo tale da ridurre 
al  massimo l ’emissione di rumori nei confronti del l ’abitato circostante .  
 
Sarà pertanto cura dell ’ impresa concordare un piano esecutivo delle lavorazioni in modo 
da evitare disagi rispettando gl i  orari in cui non è consentito eseguire attività rumorose .  
 

 
  viabil ità interna ;  
  util izzo degli  spazi comuni da parte di lavoratori appartenenti a diverse categorie di 

lavoro  e  visitatori ;  
 
La  ditta dovrà con idonea cartel lonistica e transennature a norma  evitare la presenza di 
estranei nelle aree dei lavori .  
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07 - ORGANIZZAZIONE  DEL  CANTIERE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
 
7.01 – Disposizioni organizzative 
 
In questo raggruppamento si considerano le situazioni di pericolosità, e le necessarie 
misure preventive, relative al l 'organizzazione del cantiere; inoltre verrà specificata la 
segnaletica che vi dovrà essere posizionata (XV,  punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008).  
 
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere,  gli  accessi e le segnalazioni ;  
La recinzione dell 'area di cantiere verrà real izzata con delle transennature mobil i  in 
quanto, come riferito in precedenza ,  l ’area di cantiere è costituita da tutti gl i   spazi di 
pertinenza dell ’edificio sia interni che esterni  .  
 
Dovrà essere instal lata idonea cartel lonistica per evidenziare la presenza di aree di lav o-
ro con interdizione al l ’accesso da parte di estranei .  
 
b) servizi igienico-assistenziali ;  
I  servizi igienici con lavabi e sanitari per operai ed addetti possono essere previsti  ria t-
tando e uti l izzando un servizio igienico posto al  piano terra lasciando che i l  medesimo 
sia rimosso nella fase finale delle lavorazioni .  In q uest’ultima fase può essere messo a 
disposizione un bagno ubicato nell ’edificio C che in precedenza faceva parte 
dell ’appartamento della precedente portineria .  Come mensa, fermo restando che 
l ’edificio è ubicato in una zona in cui sono presenti diversi ese rcizi commercial i  con pun-
ti  di ristorazione, si  verificherà la possibil ità di individuare al l ’ interno dell ’edificio un 
ambiente che possa essere adibito a tale funzione .  
 
c) viabil ità principale di cantiere ;  
La viabil ità del cantiere è principalmente  ped onale in quanto esso si svolge su aree i n-
terdette al  transito dei veicoli  esterni  .  Essa si svolgerà al l ’ interno dell ’edificio per ra g-
giungere le varie zone di lavoro tramite i l   vano scala di cui è provvisto l ’edificio .  Gli  
automezzi di cantiere possono accedere al  piazzale esterno di pertinenza della proprietà 
antistante l ’ ingresso principale   del l ’edificio e al la zona esterna del piano interrato tra-
mite la rampa carrabile che si immette direttamente su via G. B. Morgagni .   
 
d) impianti di al imentazione e reti principali di elettricità ;  
Per i  lavori di cui al  presente appalto sono sufficienti del le piccole attrezzature elettr i-
che e, comunque, dovrà essere realizzato un impianto di cantiere al imentato dal quadro 
elettrico generale dei servizi comuni del  fabbricato, ubicato al  piano interrato dell 'edif i-
cio .  Dal quadro elettrico generale  sarà derivata una l inea che, sviluppandosi vertica l-
mente   andrà ad al imentare più quadri elettrici per piano .  I  quadri elettrici di cantiere e 
di piano  dovranno  essere del tipo ASC (assemblaggio in serie per cantiere) e sarà pro v-
visto di tutti  i  dispositivi di  protezione. Dallo stesso pa rtiranno le l inee di al imentazione 
secondo le necessità delle zone di  cantiere .  Per l ’adduzione idrica può essere uti l izzato 
la l inea di adduzione presente nell ’edificio .   
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e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche ;  
Le lavorazioni vengono svolte al l ’ interno dell ’edificio e, pertanto, non è previsto un i m-
pianto di protezione delle scariche atmosferiche .   
 
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall 'articolo 102 ;  
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza: Prima dell 'accettazione del piano di 
sicurezza e di coordinamento di cui al l 'articolo 100 e delle modifiche significative appo r-
tate al lo stesso, i l  datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta i l  rapprese n-
tante dei lavoratori per la sicurezza e gl i  fornisce eventuali  chiarimenti sul contenuto 
del piano. I l  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formu lare propo-
ste al  riguardo. Per ottemperare a quanto sopra descritto si dispone che i l  PSC venga 
controfirmato per accettazione oltre che dal datore di lavoro anche dal rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza.  
 
g) disposizioni per dare attuazione a q uanto previsto dall 'art.92, comma 1, lettera c)  ;  
Obblighi del coordinatore per l 'esecuzione dei lavori:  organizza tra i  datori di lavoro, ivi 
compresi i  lavoratori autonomi, la cooperazione ed i l  coordinamento delle attività  no n-
chè la loro reciproca informazione; al  fine del rispetto di quanto sopra indicato saranno 
indette delle riunioni di coordinamento in cantiere a cui parteciperanno oltre che i l  
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione nonché direttore dei lavori anche i 
datori di lavoro  d i ogni singola impresa ed i  relativi  rappresentanti  dei lavoratori in 
materia di sicurezza .  
 
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali ;  
La fornitura dei material i  in cantiere avverrà mediante sosta provvisoria del mezzo di  
trasporto nella corte interna dell ’edificio   
 
i )  la dislocazione degli impianti di cantiere ;  
Data la specifica tipologia delle lavorazioni che riguardano essenzialmente  opere di 
demolizione e di rimozione  ,  non sono previsti  particolari impianti di can tiere .  
 
l )  la dislocazione delle zone di carico e scarico,   deposito attrezzature e di stoccaggio 
materiali  e dei rifiuti ;  
Le suddette zone  coincideranno con le aree di deposito precedentemente descritte .  
Ossia la zona antistante l ’ ingresso principale e  l ’accesso al piano interrato .   
 
m) le eventuali zone di deposito dei materiali  con pericolo d'incendio o di esplosione .  
Non si prevede l 'uti l izzo di material i  con pericolo d' incendio o di esplosione .  In ogni c a-
so verranno  instal lati  un numero congruo d i estintori a polvere e/o a CO2 .  
 
n) sicurezza antincendio :  
- I  lavoratori dovranno evitare di accendere fuochi per i l  riscaldamento o la distruzi o-

ne di material i  di scarto .  
- Particolare attenzione dovrà essere riposta per le bombole contenenti gas o l iqui di 

infiammabil i  che dovranno essere lontane da possibil i  fonti di calore .  
- E’ tassativamente vietato l ’uso di acqua per spegnere incendi di natura elettrica o, 

comunque, di dubbia origine, per piccoli  focolai sarà possibile servirsi di sabbia o 
meglio estintori a polvere che in numero adeguato, dovranno essere in punti faci l-
mente accessibil i .  

- All ’ insorgere di qualsiasi t ipo di incendio ,  dovrà essere dato l ’al larme al servizio o ai 
VV.FF. e ci si  dovrà al lontanare con calma dal luogo interessato ,  dirigendo si verso le 
più vicine zone di uscita .  
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7.02 - SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALL’ORGANIZZAZIONE DEL  

          CANTIERE 

 
- RETI EST. DI DISTRIB. DI ENERGIA ELETTRICA  SCHEDA 00.01 (Rif.  G.02.01)  

- RETI  ALTRE ENERGIE/IMPIANTI       SCHEDA 00.02 (Rif.  G.02.05)  

- PROVVEDIMENTI PER EVITARE O  
  RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI    SCHEDA   00. 03 (Rif.   G.04.01) 

 
- PRESIDI SANITARI        SCHEDA 00.04 (Rif.  G.06.01)  

- GESTIONE DELLE EMERGENZE      SCHEDA 00.05 (Rif.  G.06.02)  

- ACCESSI E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE 
   E DEI MEZZI DI CANTIERE      SCHEDA 00.06 (Rif.  G.07.01)  
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RETI EST. DI DISTRIB.  DI ENERGIA ELETTRICA         SCHEDA 00.01  (Rif. G.02.01) 

 

 
 

Misure tecniche di prevenzione 

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la presenza 
di linee elettriche aeree o interrate o portate su opere preesistenti e con andamento visibile o non; devo-
no conseguentemente essere stabilite idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indi-
retti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono es-
sere eseguiti lavori ne essere utilizzati apparecchi mobili a distanza minore di cinque metri da tali linee. 
Nell’impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all’Esercente delle linee elettri-
che, provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare acciden-
tali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: barriere di protezione per evi-
tare contatti laterali con le linee; sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sot-
to la linea dei mezzi d’opera; ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i con-
duttori. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso e la profondità delle linee 
devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro. Nel ca-
so di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario 
procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine 
di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l’esecuzione dei lavori. 
Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, 
l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente segnalato. 

 
Istruzioni per gli addetti 

La presenza di linee elettriche in tensione che interessano il cantiere costituisce sempre una elevata fon-
te di pericolo. Protezioni, segnalazioni, distanze minime dai lavori dalle opere provvisionali e dagli appa-
recchi di sollevamento a volte non bastano per scongiurare infortuni. È necessaria sempre la massima at-
tenzione durante tutta l’esecuzione dei lavori ed il coinvolgimento del personale del cantiere e di tutti co-
loro che accedano, anche solo occasionalmente ai lavori. Particolare attenzione va posta durante il tra-
sporto con mezzi meccanici ed il sollevamento di materiali particolarmente voluminosi e nell’impiego di 
attrezzature con bracci mobili di notevoli dimensioni (autogrù, pompe per calcestruzzo, ecc.). Le opera-
zioni di montaggio e smontaggio di strutture metalliche in prossimità di linee elettriche sotto tensione 
devono essere evitate; è sempre necessario far provvedere a chi esercisce le suddette linee 
all’isolamento e protezione delle medesime od alla temporanea messa fuori servizio. 
Frequentemente nei centri abitati serviti da linee tranviarie o filoviarie si verifica l’esigenza di allestire 
ponteggi metallici in fregio ai fabbricati, quasi sempre a distanze inferiori ai 5 metri dalle linee di trazio-
ne: è necessario eseguire il montaggio dei ponteggi e delle strutture di protezione (mantovane, graticci, 
reti), fino al superamento della zona pericolosa, a linee disattivate. In presenza di cavi elettrici in tensio-
ne interrati o in cunicolo devono essere fornite precise informazioni e istruzioni che coinvolgano il per-
sonale di cantiere e tutti i fornitori al fine di evitare l'esecuzione di scavi o la semplice infissione di ele-
menti nel terreno in prossimità dei cavi stessi. Qualora vengano eseguiti lavori di scavo che interferisco-
no con le linee in tensione, le operazioni devono essere eseguite previa disattivazione delle linee fino al-
la intercettazione e messa in sicurezza dell’elettrodotto. Durante i lavori nessuna persona deve perma-
nere a terra in prossimità dei mezzi meccanici di scavo e di movimento materiali. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Disponibili in cantiere: guanti isolanti, calzature isolanti 
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Procedure di emergenza 

Qualora nonostante le precauzioni messe in atto, si verifichino situazioni di contatti diretti con elementi 
sotto tensione si deve intervenire tempestivamente con procedure ben definite, note al personale di 
cantiere, al fine di evitare il protrarsi o l'aggravamento della situazione; in particolare: 

 Nel caso di contatto con linee elettriche aeree esterne o interrate con macchine o attrezzature 
mobili, il personale a terra deve evitare di avvicinarsi al mezzo meccanico ed avvisare da posizio-
ne sicura il manovratore affinché inverta la manovra per riportarsi a distanza di sicurezza. 
Nell'impossibilità da parte di quest'ultimo di compiere tale inversione è necessario intervenire 
con un altro mezzo meccanico azionato da cabina di manovra evitando il contatto diretto con il 
terreno o con altre strutture o parti di macchine; 

 Nel caso di contatto diretto o indiretto con linee elettriche da parte di lavoratori ove non risulti 
possibile preventivamente e tempestivamente togliere tensione, si deve procedere a provocare il 
distacco della parte del corpo in contatto con l'elemento in tensione, utilizzando idonei dispositivi 
di protezione individuale ed attrezzi isolanti che devono risultare facilmente reperibili (calzature, 
guanti isolanti, fioretti). 

 
 
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. 
 
 

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti 
di rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occa-
sionali. 
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della 
specifica fonte di rischio (es.: presenza di reti di servizi con particolare attenzione alle linee elettriche ae-
ree esterne e/o interrate). 
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RETI  ALTRE ENERGIE/IMPIANTI          SCHEDA 00.02  (Rif. G.02.05) 
 

 
Misure tecniche di prevenzione 

La zona dove è localizzato il cantiere deve essere attentamente analizzata anche in funzione della presenza 

al contorno di fonti o reti di distribuzione di altre energie, che devono essere sempre segnalate anche nel 

caso in cui non costituiscono un pericolo per i lavoratori del cantiere ma qualora danneggiate determinano 

disservizi che possono creare situazioni di pericolo o di disagio per gli utenti; devono essere messe in atto 

al riguardo: protezioni alle linee o reti esterne di distribuzione; segnalazione in superficie del percorso e 

della profondità delle linee o reti interrate e sistemi di protezione durante i lavori di scavo che intercettano 

le medesime. 
 
Istruzioni per gli addetti 

Le reti di distribuzione di altre energie possono essere aeree o interrate ed in generale possono anche non 

presentare rischi particolari per i lavori limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori medesimi (de-

molizioni, scavi, montaggio di strutture ed opere provvisionali, impianti). Ciò stante è sempre necessario 

metterle in sicurezza prima di eseguire i lavori e procedere con cautela durante l'esecuzione delle opere, 

con le stesse modalità già indicate per i lavori in prossimità o interferenti con le reti di elettricità, gas, ac-

qua e fognaria. 
 
Procedure di emergenza 

Procedure di emergenza devono essere stabilite di volta in volta definendole e concordandole con l'Ente 

esercente le reti di distribuzione delle energie presenti. In particolare nel caso di incidenti che provochino 

la interruzione del servizio è necessario poter contattare immediatamente l'Ente esercente tale rete per i 

provvedimenti del caso. 
 

Dispositivi di protezione individuale 

Da valutare caso per caso. 
 
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. 
 
Segnaletica 

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti 

di rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occasio-

nali. 
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della 
specifica fonte di rischio. 
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PROVVEDIMENTI PER EVITARE O RIDURRE EMISSIONI INQUINANTI    SCHEDA 0 0 .0 3  (R i f .  G.0 4 .0 1 )  

 

 

Misure tecniche di prevenzione 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti neces-
sari 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 de-
vono 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 abbattimen-
to 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 demo-
lizioni) 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 de-
ve 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 disposi-
zioni 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'azio-

namento a vuoto. 
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Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le emis-
sioni, 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; 
 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 emergen-
za 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 in-
terferiscano con la popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza consi-
stono 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 in-
terferiscono 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 in-
terferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale for-
mazione 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 pe-
ricolo 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. 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 23 
 

 
 
 

PRESIDI  SANITARI           SCHEDA 00.04  (Rif. G.06.01) 
 

 
 

Misure tecniche di prevenzione 
 
Presidi Sanitari 
Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavo-
ratori 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 ga-
rantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l’opportunità di provvedere od istituirne altri loca-
lizzati 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 prote-
zione 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 medicazio-
ne e la cassetta di pronto soccorso sono individuati dal DM 15 luglio 2003 n. 388). 
 
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 ed è obbligatoria per i lavori di costruzione in sotterraneo e rela-
tivi lavori esterni collegati, ma può essere di riferimento anche per altri lavori, le cui caratteristiche e la cui ubicazio-
ne portino a considerare necessaria o utile tale disponibilità. 

 

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; 
 Imprese con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortuni-

stico 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 com-
petente, 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. 
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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 pre-
senti 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. 
 
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 es-
sere 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 riser-
va, 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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GESTIONE DELLE EMERGENZE        SCHEDA 00.05  (Rif. G.06.02) 

 

 

Misure tecniche di prevenzione 

Servizio per la gestione delle emergenze  
Nei cantieri ove operino contemporaneamente più di una impresa è opportuno che il committente o il responsabile dei la-
vori, tenuto conto dei rischi specifici e delle dimensioni del cantiere, organizzi o disponga di servizi centralizzati per la ge-
stione delle emergenze. 
I datori di lavoro, quando è previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori 
organizzi i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati dall’organizzare tale servizio 
in forma aziendale. 
 

Servizio di pronto soccorso 
Tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni del cantiere, sentito il medico competente ove previsto, devono 
essere presi i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto di 
tutte le persone presenti sui luoghi di lavoro stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei 
lavoratori infortunati. 
All’attuazione dei provvedimenti di cui sopra devono essere designati uno o più lavoratori incaricati, qualora non vi provve-
dano direttamente i datori di lavoro. 
Relativamente ai lavori in sotterraneo e lavori esterni connessi, che occupano almeno 150 lavoratori per turno ed in quelli 
in cui, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili 
o esplodenti, il numero di lavoratori volontari idonei ad intervenire in operazioni di soccorso o di salvataggio prescelti deve 
essere non inferiore a nove e devono essere designati elementi di riserva. 
Negli stessi cantieri devono essere tenuti disponibili almeno quattro autorespiratori con un numero adeguato di bombole di 
ossigeno di ricambio e gli altri mezzi di emergenza necessari. 
 

Servizio antincendio 
In relazione al tipo di attività, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio, tenuto conto dei criteri generali emanati 
con specifiche norme di legge, devono essere individuate e messe in atto le misure di prevenzione incendi e di gestione del-
le emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. I di-
spositivi per combattere l’incendio devono risultare adeguati ai rischi e facilmente accessibili ed utilizzabili. 
 

Servizio di evacuazione dei lavoratori (e salvataggio) 
In relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, devono essere definite misure che con-
sentano ai lavoratori, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere evitato, di cessare la loro attività, ovvero 
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il posto di lavoro. 
Ove del caso, le misure devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere individuati i soggetti 
incaricati della gestione di tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a tutti i lavoratori interessati ed esposto 
in cantiere. 
I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, devono accer-
tarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo e mettere in atto le relative procedure 
di emergenza. 
 
Istruzioni per gli addetti 
In tutti i casi è necessario organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio, e gestione delle emergenze, anche segnalando preventivamente la localizzazione del cantiere 
in modo che risulti agevole e tempestivo l’intervento dei soccorsi in caso di necessità. 
Qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza e per quella di altre persone, 
nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, deve prendere misure adeguate per evitare le conse-
guenze di tale pericolo, in relazione alle sue conoscenze ed ai mezzi tecnici disponibili. 
Tali misure, nell’impossibilità di adottare altri provvedimenti, possono consistere anche nell’abbandono del posto di lavoro o 
della zona pericolosa. 
In situazioni di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato non possono essere riprese le attività (salvo eccezioni 
motivate) prima che sia stato rimosso tale pericolo. 
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Dispositivi di protezione individuale 
 
Addetti al servizio di pronto soccorso: 
Sono in particolare da prendere in considerazione: occhiali protettivi; mascherine monouso e guanti; tute o camici. 
 
Addetti al servizio antincendio: 
Sono in particolare da prendere in considerazione: caschi di protezione; calzature di sicurezza con intersuola termoi-
solante e slacciamento rapido; occhiali di protezione; autorespiratori; guanti; indumenti protettivi completi difficil-
mente infiammabili. 
 
Addetti al servizio di evacuazione e salvataggio dei lavoratori: 
Sono in particolare da prendere in considerazione: caschi di protezione; calzature di sicurezza; autorespiratori; guanti; 
indumenti protettivi; attrezzature di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza); attacco di sicurezza con corda. 

 
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. 
 
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 ele-
menti 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 ser-
vizio 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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ACCESSI  E  CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E  DEI  MEZZI  DI  CANTIERE    SCHEDA 0 0 .0 6    (R i f .  G.0 7 .0 1 )  

 

 

Rischi 

 00 Interferenza con le attività di cantiere 
 01 Cadute dall’alto 
 02 Seppellimento, sprofondamento 
 03 Urti, colpi, impatti, compressioni 
 06 Scivolamenti, cadute a livello 
 12 Cesoiamento, stritolamento 
 13 Caduta materiale dall’alto 
 15 Investimento (da parte dei mezzi meccanici) 

 

 
Misure tecniche di prevenzione 

 
Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto 
Per l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di 
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata 
con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere li-
mitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e 
curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddi-
sfacenti. 
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri ol-
tre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, de-
vono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una 
dall’altra. 
Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico. 
Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere equi-
paggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa operativo quando 
si innesta la marcia indietro. 
I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali nella dire-
zione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la di-
rezione di marcia. 
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per esplosivi , di 
emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali. 
Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle cabine dei mezzi per 
trasporto materiali, se predisposte. 
I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di guida, devono 
essere provvisti di robusta tettoia di protezione del posto di guida o manovra contro i rischi di caduta di 
materiale dall’alto e contro i rischi di ribaltamento. 

 

Accesso  e circolazione degli addetti ai lavori 
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
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Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di pa-
rapetto normale con tavola fermapiede nei tratti prospicienti  il vuoto quando il dislivello superi i due me-
tri. 
Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti 
robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo. 
Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in pro-
fondità. 
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di caduta di 
materiale dall’alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi. 
L’accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette su ambo i 
lati con parapetto normali provvisti di tavola fermapiede. 
Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a parti fisse, 
avere lunghezza tale che almeno un montante sporga oltre il piano di accesso di almeno 1 metro. 
Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate verso la parte 
esterna del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea protezione. 
Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso ai pedoni di accedere e camminare lungo il tunnel, deve essere 
individuato un passaggio pedonale di adeguata larghezza, opportunamente illuminato ed indicato con car-
telli visibili. 
Per l’accesso ai pozzi devono essere utilizzati mezzi sicuri quali scale sezionate, quanto possibile, in tratte 
di lunghezza non superiore ai 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottoli intermedi. Possono essere utilizzati 
gli apparecchi per la salita e discesa dei carichi purché vengano adottate particolari precauzioni ed attrez-
zature e ciò avvenga sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Nei mezzi meccanizzati atti al trasporto 
di persone e materiali è vietato il trasporto promiscuo. 
 
Accesso  dei non addetti ai lavori. 
Quando in cantiere sia previsto l’accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso e percorsi  
separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività svolte all’interno del 
cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere ai luoghi di lavoro, devono esse-
re predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, oppure le persone devono essere ac-
compagnate da personale del cantiere incaricato allo scopo. 

 
Istruzioni per gli addetti 
 
Accesso  e circolazione dei mezzi meccanici e di trasporto 
Le strade usate dai mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata. 
Per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate, trattate con inerti e 
innaffiate periodicamente. 
La velocità deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni condizione e comunque ridotta 
a passo d’uomo in corrispondenza dei posti di lavoro o di passaggio. 
Le manovre in spazi ristretti od impegnati  devono avvenire con l’aiuto di personale a terra. 
Tali disposizioni devono essere richiamate con apposita segnaletica. 
Deve essere regolamentato l’accesso e la circolazione dei mezzi di trasporto personali per raggiungere i 
posti di lavoro. Se non sono approntate zone di parcheggio, separate da quelle di lavoro, all’interno del 
cantiere, i mezzi di trasporto personali devono essere lasciati all’esterno. 
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Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 
L’accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato. Per il raggiungimento 
del posto di lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le attrezzature predisposti allo scopo. 
Quando non risulti possibile garantire la percorribilità dei percorsi predisposti per tutta la durata dei lavo-
ri, devono essere installati opportuni segnali e devono essere individuati percorsi alternativi, resi noti a 
tutto il personale operante in cantiere. 
 
 
Accesso dei non addetti ai lavori 
Agli estranei ai lavori non deve essere consentito di accedere alle zone di lavoro del cantiere. 
Appropriata segnaletica in tal senso deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e ri-
petuta, ave del caso, in corrispondenza degli accessi alle zone di lavoro. 
Qualora l’accesso di terzi sia previsto e regolamentato è necessaria la preventiva informazione sulle attivi-
tà in corso. 

 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Gli autisti dei mezzi meccanici e di trasporto esterni devono disporre a bordo dei veicoli dei dispositivi di 
protezione individuale previsti. 
Tutti gli addetti ai lavori devono accedere ai rispettivi posti di lavoro con i dispositivi di protezione indivi-
duale previsti come dotazione personale. 
I terzi eventualmente autorizzati ad accedere alle zone di lavoro, devono disporre ed utilizzare i dispositivi 
di protezione individuale previsti per le lavorazione in corso nel cantiere. 
In generale sono da prendere in considerazione: caschi, calzature di sicurezza, occhiali, mascherine mo-
nouso, otoprotettori, guanti, indumenti protettivi. 

 
Procedure di emergenza 
Gli accessi al cantiere e le vie di circolazione devono tener conto delle eventuali situazioni di emergenza 
che si possono verificare nel corso dei lavori e delle conseguenti necessità di portare soccorso ai lavorato-
ri e di evacuazione dei posti di lavoro. 

 
Informazione e formazione 
Tutti i lavoratori, i fornitori e comunque i soggetti autorizzati ad accedere al cantiere devono essere in-
formati sulle modalità e sulle limitazioni previste dall’organizzazione della circolazione all’interno del can-
tiere. 

 
Segnaletica 

Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli e segnali: 

 Divieto di accesso agli estranei ai lavori; 
 Divieto di accesso o di circolazione ai pedoni; 
 Divieto di accesso o transito ai veicoli; 
 Prescrizione per la limitazione della velocità per i veicoli; 
 Prescrizione per la circolazione dei veicoli a passo d’uomo; 
 Prescrizione per il passaggio obbligatorio per i pedoni; 
 Avvertimento per la movimentazione di mezzi meccanici; 
 Avvertimento per la presenza di operai al lavoro. 
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7.03 - SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
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08 - LAVORAZIONI  E  LORO INTERFERENZE 
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
 
 

8.01 - INTERFERENZE LAVORATIVE 
 
Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano con-
temporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze. 
 
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla prevenzione degli 
infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in am-
bienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili conse-
guenze d’infortunio o di malattia professionale. 
 
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti: 
 
Lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi 
costituisce metodo operativo più sicuro. 
 
Nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere 
condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi delle interferenze, mediante 
l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli 
operatori in condizioni di sicurezza. 
 
Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per l’esecuzione deve indicare le 
misure di sicurezza più idonee. 
 
Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al piano opera-
tivo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo. 

 
ALLESTIMENTO DELLA RECINZIONE 
Durante l’allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che iniziano il tra-
sporto di materiali all’interno dell’area dei lavori.  
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle 
zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio.  
 
INSTALLAZIONE DEI BARACCAMENTI 
I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo. 
Se i baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una gru, di 
un silo, di un impianto di betonaggio o di una qualsiasi altra struttura importante, la loro installazione o la predisposi-
zione delle loro basi devono avvenire in tempi distinti. 
 
INSTALLAZIONE DELLE MACCHINE 
Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio delle gru, dei silos, degli impianti di betonaggio 
o di qualsiasi altra struttura importante, si deve precludere la possibilità di transito per tutti coloro che non siano ad-
detti a tali lavori. 
 
MONTAGGIO DEI PONTEGGI 
Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che si protraggono 
nel tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele. 
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Alla base dei ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali lavori le persone non devono 
sostare o transitare nelle zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per 
raggiungere le altre zone del cantiere. 
 
 
 
CHIUSURE PERIMETRALI 
Durante i lavori d’elevazione non devono contemporaneamente essere effettuati lavori alla loro base. 
 
OPERE DA FABBRO PER MANUTENZIONE, OPERE DI DIPINTURA, PULIZIA FACCIATE, INTONACI ESTERNI 

Durante i lavori di cui sopra non devono contemporaneamente essere effettuate altre lavorazioni alla loro base. 
 
ATTIVITÀ D’IMPIANTISTICA IN GENERALE 
Gli impianti elettrici, idraulici, telefonici, quelli inerenti la posa di sanitari, di serramenti, di vetri, di canalizzazioni, le 
opere da lattoniere, di installazione di cavi televisivi, ecc., non devono avvenire contemporaneamente fra loro o fra 
altre lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto ciò possa essere causa di pericolo per gli 
addetti. 
 
ASSISTENZA AGLI IMPIANTI 
I lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata attività di impiantistica. 
 
SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO 
Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilità di transito sia veicola-
re che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e rispetto 
alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.  
 
SMONTAGGIO  DELLE  MACCHINE 
Tutta la zona sottostante l’area di smontaggio della gru e delle altre macchine deve essere preclusa alla possibilità di 
transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle strutture 
in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta.  

 
LAVORI DI RICUPERO EDILIZIO 
I lavori di ricupero edilizio si distinguono da quelli costruttivi specialmente nella loro fase iniziale ove si possono indi-
viduare le seguenti fasi: 
 
a) esame ambientale e strutturale; 
b) strutture di rinforzo, puntellazioni; 
c) demolizioni, rimozioni, scrostamenti, sabbiature, idropuliture; 
 
Trattasi di fasi molto particolari e delicate che possono esporre a rischi anche elevati. 
Nel corso di queste attività le zone interessate devono essere delimitate per precludere la possibilità di accesso a 
chiunque non sia strettamente addetto a tali lavori. 
Non sono ammessi lavori in sovrapposizione nelle medesime zone ed in quelle limitrofe sia in senso orizzontale sia in 
senso verticale. 
Nel corso delle demolizioni, anche se parziali, le delimitazioni devono essere poste in modo tale da garantire le zone 
vicine dall’eventuale caduta o proiezione di materiali.  

 
 

IMPORTANTE 
 
I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche anche sensibili per 
molteplici ragioni. 
Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; sarà compito fondamentale del coor-
dinatore in fase esecutiva, oltre che verificare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione 
delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi lavoratori 
autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca informazione, tutto atto 
ad evitare possibili pericolose interferenze lavorative. 
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8.02 - VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO 
 
 
 

Definizioni 
 

Pericolo 
Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavo-
ro, che potrebbe causare un danno. 

Rischio 
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso. 

Danno 
Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da 
un determinato pericolo. 

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio. 

Valutazione del rischio 

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei 
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circo-
stanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 

L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabili-

tà P che si verifichi l’evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire. 

 

 

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione 
 
 Criteri generali indicati nel d.lgs. 81/08 . 
 Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei 

rischi 
            sul lavoro”. 
 Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL. 
 Dati statistici pubblicati dall’INAIL. 
 Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza. 
 Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali. 
 
 
 
La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la so-
glia oltre la quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguen-
ze dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti. 
Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione nu-
merica con ragione 2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l’indice 
d’attenzione. 
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Scala della probabilità P di accadimento 
 

Criteri adottati Livello 

 Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi 
eventi tra loro dipendenti. 

Raro 1 

 Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza di diversi 
eventi tra loro indipendenti. 

Poco probabile 3 

 Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo non di-
retto, per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Probabile 5 

 Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto per il veri-
ficarsi di uno o di più eventi. 

Molto probabile 7 

 Il rischio identificato può provocare un danno in modo automatico e di-
retto per il verificarsi di uno o di più eventi. 

Altamente probabile 9 

 

 

Scala del danno D 
 

Criteri adottati Livello 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima durata. Lieve 1 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve durata. Lieve – Medio 2 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media durata. Medio 3 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata o per-
manente parziale. 

Grave 4 

 Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanente totale. Gravissimo 5 

 

 

Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D 
 

Rischio Probabilità + Danno Indice di attenzione 

Basso P+D fino a 3 1 

Medio-Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 

 
Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attività princi-
pali; tali valori indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui 
corretta applicazione può, di fatto, eliminarli. 
 

 Il numero 1 indica un indice di attenzione basso 

 Il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso 

 Il numero 3 indica un indice di attenzione medio 

 Il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto 

 Il numero 5 indica un indice di attenzione alto 
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8.03 - SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE ALLE FASI DI LAVORO  
 

SCHEDE TIPO  01  
 
 
FASE 01      INSTALLAZIONE E  SMOBILIZZO  CANTIERE  
 
Sotto  fase  01  Del imi taz ione de l  cant iere    SCHEDA 01 .01   
Sotto  fase  02  Insta l l az ione de i  depos i t i    SCHEDA 01 .02   
Sotto  fase  03  Imp ianto  d i  energ ia  e let t r ica    SCHEDA 01 . 03    
Sot to  fase  04  Imp ianto  d i  d i s t r ibuz ione acqua   SCHEDA 01 .04    
Sot to  fase  05  Pontegg i  meta l l i c i     SCHEDA 01 .04    
 
FASE 02      DEMOLIZIONI  E  R IMOZIONI  
 
D isat t ivaz ione deg l i  imp iant i      SCHEDA 02 .01    
Ins ta l l az ione d i  cana le  per  lo  scar ico  de l le  macer ie   SCHEDA 02 .0 2     
R imoz ione inf i ss i  intern i       SCHEDA 02 .03   
Demol iz ion i  esegui te  a  mano d i  murature    SCHEDA 02 .04    
R imoz ione d i  controsoff i t t i      SCHEDA 02 .05     
R imoz ione d i  pav iment i  e  sot tofond i     SCHEDA 02 .06     
R imoz ione d i  pav .  e  r ivest iment i  v in i l i c i  e  s imi l i    SCHEDA 02 .07     
R imoz ione d i  intonac i  e  r ivest iment i     SCHEDA 02 .08    
R imoz ione imp iant i       SCHEDA 02 .09     
 
FASE 03      MURATURE  
 
Div isor i  intern i  in  l a ter i z io      SCHEDA 03 .01    
D iv i sor i  intern i  in  cartongesso      SCHEDA 03 .02    
Ass i s tenza  murar ia  per  imp iant i  meccanic i     SCHEDA    03.03   
Ass i s tenza  murar ia  per  imp ianto  e let t r ico     SCHEDA    03.04   
 
FASE 04      IMPIANTI  
 
Imp ianto  d i  cond iz ionamento      SCHEDA  04 .01    
Imp ianto  e let t r ico        SCHEDA  04 .0 2    
Imp ianto  id r icosani tar io        SCHEDA  04 .03    
 
FASE 05      INTONACI  E  R IVESTIMENTI  
 
Intonac i  a  mano        SCHEDA  0 5 .01    
Controsoff i t t i        SCHEDA  05 .02    
Masset t i           SCHEDA  0 5 .03    
R ivest iment i         SCHEDA  05 .04  
 
FASE 06      SERRAMENTI  E  SANITARI  
 
Serrament i  e  r inghiere       SCHEDA  06 .01    
Apparecchiature  ig ien iche       SCHEDA  06 .02    
Masset t i           SCHEDA  05 .03   
 
FASE 07      T INTEGGIATURE  
 
T integg iature        SCHEDA  07 .01   
 
FASE 08      IMPERMEABILIZZAZIONI  
 
T integg iature        SCHEDA  08 .01   
 
 
     MOVIMENTAZIONE E  CARICO DEI  MATERIALI  

     Movimentaz ione manuale  de i  car ich i     SCHEDA    (R i f .  ASB.01 .07 )  
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FASE  01    INSTALLAZIONE  E  SMOBILIZZO CANTIERE 

 

 
                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici             
01 Cadute dall’alto ……………………………………………………………………  2 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni………………………………………………..  1 
04 Punture, tagli, abrasioni ………………………………………………………….  1 
06 Scivolamenti, cadute a livello…………………………………………………….  2 
07 Calore, fiamme…………………………………………………………………….  1 
09 Elettrici ……………………………………………………………………………..  3 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..……  1 
12 Cesoiamento, stritolamento ………………………………………………………  2 

13 Caduta materiale dall’alto ……………………………………………………  1 
15 Investimento ………………………………………………………………………  1 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………………………………….  1 
 
Rischi Chimici 
32 Fumi ……………………………………………………………………………….  1 
35 Getti, schizzi ………………………………………………………………………  1 
36 Gas, vapori  ……………………………………………………………………….  1 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni …………………………………………………………………………..  1 
53 Infezioni da microrganismi ……………………………………………………….  2 

 

 
COORDINAMENTO 

 
Le lavorazioni riguardano l’allestimento del cantiere e quindi la fase iniziale dell’attività del cantiere .  
 
Le lavorazioni di cui alle sotto fasi 1, 2, 5 (gruppo 1) saranno eseguite in sequenza e, pertanto, sono sfalsate tempo-

ralmente ., così come anche quelle di cui al gruppo 2 . 
 
 
Alla fine dei lavori seguirà lo smantellamento del cantiere come precedentemente allestito . 
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FASE  01   INSTALLAZIONE  E  SMOBILIZZO CANTIERE  
 
Sotto fase  01       DELIMITAZIONE DEL CANTIERE    SCHEDA 01.01  (Rif. G.03.01) 
 

 

 
Misure tecniche di prevenzione 
L’accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito median-
te 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 depo-

siti che possono costituire pericolo. 
Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati prov-
vedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di segrega-
zione 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, de-
vono 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. 
 

Istruzioni per gli addetti 
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quan-
do 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 riferi-
scono 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 se-
gnalazione 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 lavo-

razioni 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 
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Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si pos-
sono 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 lavo-

razioni 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. So-
no 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; 
quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori. 
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FASE  01   INSTALLAZIONE  E  SMOBILIZZO CANTIERE 
 
Sotto fase  02  INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI  SCHEDA 01.02   (Rif. G.08.01) 
 

 
Rischi 

 01 Cadute dall’alto 

 03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 06 Scivolamenti, cadute a livello 

 07 Calore, fiamme 

 13 Caduta materiale dall’alto 

 15 Investimento 

 16 Movimentazione manuale dei carichi 

 36 Gas, vapori 

 52 Allergeni 
 
Misure tecniche di prevenzione 
 
Organizzazione delle aree destinate a deposito di materiali, formazione dei depositi e movimentazione dei mate-

riali. 

Nel cantiere devono essere identificate e organizzate le aree destinate al deposito dei materiali, tenendo conto della 

viabilità generale e della loro accessibilità. 
Le aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. 
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le con-
dizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente pare-
te di scavo. 
I depositi in cataste, pile, mucchi devono essere effettuati in modo da evitare crolli e cedimenti e che i materiali 
possano essere prelevati senza dover ricorrere a manovre pericolose. 
I depositi vanno protetti dalle intemperie ricorrendo, a seconda dei casi, a baracche chiuse, a tettoie fisse o anche 
a teli per la copertura provvisoria. 
Bisogna sempre considerare che per la movimentazione dei carichi devono essere usati in quanto più possibile 
mezzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persone. 
I percorsi per la movimentazione dei carichi devono essere scelti in modo da evitare quanto più possibile che essi 
interferiscano con zone in cui si trovano persone. 
Quando ciò non sia possibile i trasporti e la movimentazione, anche aerea, dei carichi dovranno essere opportu-
namente segnalati onde consentire lo spostamento delle persone. 
Al manovratore del mezzo di sollevamento e trasporto deve essere garantito il controllo delle condizioni di tutto il 
percorso, anche ricorrendo a personale ausiliario. 
 
Depositi e/o manipolazioni di prodotti chimici in genere 
I depositi  di sostanze e prodotti chimici in genere che possono arrecare danni alle persone o all’ambiente vanno 
sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili agenti capaci di attivarne la dannosità, 
separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali 
corrispondenti, indicate dal fabbricante. 
Deve essere materialmente impedito l’accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati 
i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l’affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli 
di etichettatura. 

Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplo-

sioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. 
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Istruzioni per gli addetti 
 
Organizzazione delle aree destinate a depositi di materiali, formazione dei  depositi e movimentazione dei mate-

riali 

Durante la formazione dei depositi la disposizione dei carichi deve avvenire tenendo in conto le caratteristiche de-

gli apparecchi di sollevamento e trasporto utilizzate in cantiere e le modalità operative per il deposito e la rimozio-

ne non devono produrre situazioni di instabilità per i materiali e per gli addetti. 
 
Depositi e/o manipolazione di prodotti chimici in genere 

I contenitori dei prodotti con proprietà comportanti rischi di esplosione e quelli comburenti facilmente infiammabi-

li, tossici, corrosivi, nocivi, irritanti, devono mantenere ben visibili i loro simboli e le istruzioni per tutta la durata 

dell’impiego. Quando dai contenitori originali si effettui il travaso ad altri, sui secondi devono essere ripetuti i sim-

boli e le istruzioni dei primi. 
Per il trasporto ed il travaso e l’uso devono essere fornite e seguite istruzioni adeguate ed usati mezzi, attrezzi, 
contenitori  e dispositivi di protezione individuale che permettono di effettuare le operazioni senza dar luogo a 
rotture, perdite, fughe, spruzzi, contatti pericolosi con le persone. 
 
 
Dispositivi di protezione individuale  
In generale sono da prendere in considerazione i seguenti D.P.I., che devono essere utilizzati durante i lavori di 
formazione dei depositi, di movimentazione e manipolazione di materiali: 

 Caschi 

 Calzature di sicurezza 

 Mascherine monouso 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 
 
 
Procedure di emergenza 
In tutti i cantieri ove la creazione di depositi costituisce pericolo per la possibile formazione di esplosioni od in-
cendi è necessario definire uno specifico piano di evacuazione. 

Tutti i lavoratori coinvolti nei piani di evacuazione devono essere istruiti sui sistemi di allarme e sulle procedure di 

emergenza. 
 
 
Sorveglianza sanitaria 
Gli addetti alla formazione dei depositi, alla movimentazione e manipolazione dei materiali  possono essere sog-
getti a sorveglianza sanitaria specifica in relazione alle attività svolte ed alle caratteristiche dei materiali. 
In generale sono da prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

 Vaccinazione antitetanica 

 Preassuntiva generale attitudinale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Polveri, fibre 

 Gas, vapori 

 Allergeni 
 
 
Informazione e formazione 

Le modalità di deposito, trasporto, manipolazione di materiali, sostanze, prodotti chimici potenzialmente dannosi 

devono essere rese note a tutto il personale addetto, tenuto conto delle concentrazioni, delle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro e della presenza eventuale di macchine o impianti termici o elettrici. 

Seguendo le indicazioni comunicate dai fabbricanti, le modalità devono essere completate con: 
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 Il richiamo delle norme di igiene personale da seguire e l’indicazione dei mezzi messi a disposizione per 
attuarle; 

 Le istruzioni sul comportamento da tenere in caso di fughe o versamento dei prodotti usati e nei casi in 
cui i prodotti vengano a contatto con gli occhi o altre parti del corpo o gli indumenti, oppure siano inalati 
o ingeriti; 

 Le specificazione dei mezzi antincendio eventualmente necessari; 

 Le istruzioni per lo smaltimento dei residui di lavorazione realizzato, quando necessario, in relazione a 
pericoli per la salute o di esplosione ed incendio, mediante mezzi diversi da quelli per lo smaltimento dei 
comuni rifiuti gassosi, solidi o liquidi e con destinazione finale diversa dalle discariche per detti rifiuti. 

Le modalità suddette devono essere esplicitate in istruzioni di lavoro. 
 
 
Segnaletica 
Deve essere installata una segnaletica adeguata ai rischi presenti atti a trasmettere messaggi di avvertimento, di-
vieto, prescrizione, salvataggio; sono da prendere in considerazione: 

 

Segnali di divieto 

 Vietato fumare o lasciare fiamme libere; 

 Vietato spegnere con acqua ; 

 Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

Segnali di avvertimento 

 Carrelli di movimentazione; 

 Carichi sospesi; 

 Materiale infiammabile; 

 Materiale esplosivo; 

 Sostanze velenose; 

 Sostanze corrosive; 

 Sostanze nocive od irritanti; 

 Materiale comburente. 

Segnali di prescrizione 

 Protezione obbligatoria degli occhi (occhiali); 

 Protezione obbligatoria del capo (caschi); 

 Protezione obbligatoria delle vie respiratorie (maschere); 

 Protezione obbligatoria delle mani (guanti); 

 Protezione obbligatoria dell’udito (otoprotettori); 

 Protezione obbligatoria dei piedi (calzature di sicurezza); 

 Protezione obbligatoria del corpo (tute). 

Segnali per le attrezzature antincendio 

 Estintori. 
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FASE  01   INSTALLAZIONE  E  SMOBILIZZO CANTIERE  

Sottofase  03             IMPIANTO DI ENERGIA ELETTRICA           SCHEDA 01.03   (Rif. G.09.01) 
 

 

 
Rischi 

 03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 09 Elettrici 
 
Misure tecniche di prevenzione 
 

Generalità 

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore indicando: 

 La potenza richiesta; 

 La data di inizio della fornitura e la durata prevedibile della stessa; 

 Dati della concessione edilizia. 

Per i cantieri di piccole e medie dimensioni o localizzati in zone ove sono presenti cabine dell'ente distributore, la for-
nitura avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase. 
Per i cantieri di maggiori dimensioni possono essere previste apposite cabine di trasformazione MT/BT. Tali cabine, 
anche se provvisorie (solo per la durata del cantiere), devono sempre rispettare precisi standard di funzionalità e sicu-
rezza. 
Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: 

 Quadri (generali e di settore); 

 Interruttori; 

 Cavi; 

 Apparecchi utilizzatori. 
 

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano 

le norme specifiche previste per i cantieri di costruzione e di demolizione. 
Gli impianti elettrici dei cantieri non sono soggetti a progettazione obbligatoria ai sensi della Legge 46/90, anche se il 
progetto è consigliabile. L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli 
allegati previsti, che va conservata in copia in cantiere. 
Per gli impianti dei cantieri in sotterraneo e per gli impianti alimentati con propria cabina di trasformazione o con 
gruppi elettrogeni in parallelo alla rete del distributore, è necessaria una progettazione specifica. 
Tutti i componenti elettrici impiegati è preferibile siano muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformità alle 
norme di uno dei paesi della CEE. 
In assenza di marchio (o di attestato/relazione di conformità rilasciati da un organismo autorizzato), i componenti 
elettrici devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore. 
Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del gruppo e 
delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 
Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da una rete 
elettrica dell’impresa, da una rete di terzi, l’impresa stessa deve provvedere all’installazione dei dispositivi e degli im-
pianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, 
prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferi-
mento all’idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell’efficienza del collegamento a 
terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell’impianto che 
ne dovrà rilasciare attestazione scritta all’impresa. 
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Quadri 

Generalmente all'origine di ogni impianto è previsto un quadro contenente i dispositivi di comando, di protezione e di seziona-

mento. 
Negli impianti di cantiere solo il quadro generale viene posizionato stabilmente: tutte le altre componenti sono da considerar-
si mobili. 
 
La buona tecnica per i quadri di cantiere si osserva realizzandoli o scegliendoli in conformità alle Norme CEI 17-13/1 del 
1990 e CEI 17-13/4 del 1992 (specifica per i quadri elettrici destinati ai cantieri). Questi quadri vengono indicati con la si-
gla ASC (apparecchiatura di serie per cantiere). 
I principali requisiti ai quali deve rispondere un quadro di cantiere sono: 

 Perfetto stato di manutenzione; 

 Grado di protezione idoneo all'ambiente in cui tale quadro viene collocato e  comunque non inferiore a IP 44; 

 Protezione dai contatti diretti e indiretti; 

 Resistenza agli urti meccanici ed alla corrosione; 

 Struttura idonea a sopportare le temperature esterne ed il calore prodotto dalle apparecchiature contenute. 

I quadri elettrici che subiscono modifiche di tipo manutentivo nel corso del loro impiego non devono perdere i requisiti di 
sicurezza iniziali. 

Le modifiche possono riguardare la sostituzione o l'eliminazione di componenti (es. sostituzione di un interruttore magnetoter-

mico con uno magnetotermico - differenziale); tali modifiche non devono però diminuire le prestazioni del quadro per quanto 

riguarda le caratteristiche elettriche, i limiti di sovratemperatura (il calore prodotto dal componente installato non deve essere 

superiore a quello del componente originario) e gli ingombri dei nuovi componenti, che non devono diminuire il volume libero 

all'interno del quadro, al fine di consentire il corretto smaltimento del calore. 
Se esistono indicazioni del costruttore in merito, queste devono venire rispettate. 
I quadri del cantiere si suddividono in: 

 Quadri di distribuzione principali (destinati anche ad essere contenuti nell'eventuale cabina) con corrente nominale 
di almeno 630 A; 

 Quadri di distribuzione con corrente nominale compresa tra 125 e 630A; 

 Quadri di distribuzione finale con corrente inferiore a 125A; 

 Quadri di prese a spina con corrente nominale non superiore a 63A. 

Ogni quadro di distribuzione è composto da una unità di entrata, con relativo dispositivo di sezionamento e protezione, e da 
una unità d'uscita corredata da dispositivi di protezione anche contro i contatti indiretti (es. interruttore differenziale). 
 

Cavi 
Per la realizzazione degli impianti dei cantieri si possono adottare i seguenti tipi di cavi descritti nella tabella seguente : 
 

SIGLA CARATTERISTICHE TIPO DI POSA 

FROR 450/750V 
Cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC, non 
propagante l'incendio 

Fissa 

N1VV-K 
Cavo unipolare o multipolare con isolamento e guaina 
in PVC, non propagante l'incendio 

Fissa o  
Interrata 

FG7R    0,6/1kV 
FG7OR 0,6/1kV 

Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma di quali-
tà G7 con guaina in PVC, non propagante l'incendio 

Fissa o 
Interrata 

HO7RN-F 
FG1K 

Cavo isolato in gomma sotto guaina esterna in neoprene 
a corda flessibile, resistente all'acqua e alla abrasione 

Fissa o 
Mobile 

FGK 450/750V 
FG1OK 450/750V 
FGVOK 450/750V 

Cavo unipolare o multipolare, flessibile isolato in gom-
ma sotto guaina di neoprene 

Fissa o 
Mobile 

 
Si intendono adatti per posa fissa i cavi destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere (es. cavo che 
dal contatore va al quadro generale e dal quadro generale alla gru o all'impianto di betonaggio). 
I cavi per posa mobile possono essere invece soggetti a spostamenti (es. cavo che dal quadro di prese a spina por-
ta ad un utensile trasportabile). 
È opportuno sottolineare che i cavi con guaina in PVC non sono adatti per posa mobile perchè a temperatura in-
feriore allo 0 °C il PVC diventa rigido e, se piegato, rischia di fessurarsi. 
Anche per le linee aeree (soggette all'azione del vento) è preferibile adottare un cavo per posa mobile, con l'av-
vertenza di installare eventualmente  un cavo metallico di sostegno. 
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Le funi metalliche degli impianti di sollevamento non devono essere impiegate come cavi di sostegno per linee 

elettriche aeree perchè i trefoli logori delle funi metalliche stesse possono danneggiare le guaine di protezione dei 

condotti elettrici. 
I cavi che alimentano apparecchiature trasportabili all'interno del cantiere devono essere possibilmente sollevati 
da terra e non lasciati arrotolati sul terreno in prossimità dell'apparecchiatura o del posto di lavoro, in maniera 
tale da evitare danneggiamenti meccanici. 
Per evitare le sollecitazioni sulle connessioni dei conduttori è necessario installare gli appositi "pressacavo". 
All'interno del cantiere i cavi non devono ostacolare le vie di transito o intralciare la circolazione di uomini e 
mezzi. 
I cavi su palificazione (aerei) devono essere disposti in modo da non intralciare il traffico e non essere sottoposti a 
sollecitazioni. 
La posa della linea principale può essere anche di tipo interrato: in questo caso i cavi dovranno essere atti alla po-
sa interrata e protetti dagli eventuali danneggiamenti meccanici con appositi tubi protettivi. I tubi protettivi de-
vono essere di opportune dimensioni e adeguata resistenza. 
Le connessioni dei conduttori devono essere realizzate in apposite cassette di derivazione con grado di protezione 
idoneo all'ambiente in cui vengono collocate (minimo IP43). Sono preferibili cassette di giunzione/derivazione in 
materiale termoplastico, dotate di coperchio con viti e pareti lisce non perforate. 
Se la connessione è realizzata in sedi critiche, ad esempio in presenza di getti d'acqua o di esposizione alla pene-
trazione di polveri, come nel caso di vicinanza all'impianto di betonaggio, dovrà essere previsto un grado di pro-
tezione IP55. 
L'impiego di prolunghe va preferibilmente limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con l'accortezza di riavvol-
gere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina dell'utilizzatore dalla presa del rullo du-
rante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga. I cavi devono essere rivestiti in neoprene (H07RN-F) 
con caratteristiche di resistenza all'abrasione e all'esposizione all'acqua. 
È preferibile adottare avvolgicavo muniti di protezione incorporata contro le sovraccorrenti o con dispositivo di 
limitazione della temperatura. 

Sull'avvolgicavo devono essere montate esclusivamente prese di tipo industriale (CEI 23/12). Non sono ammessi in 

cantiere avvolgicavo con prese di uso civile. È opportuno utilizzare avvolgicavo con grado di protezione superiore 

a IP55 (in pratica IP67, di più facile reperimento sul mercato). 
 

Colorazione dei conduttori 
I colori distintivi dei conduttori sono: 

 Bicolore giallo/verde - per i conduttori di protezione ed equipotenziali. 

 Colore blu chiaro - conduttore di neutro. 

La norma non richiede particolari colori per i conduttori di fase, che devono essere di colore diverso tra loro e in 

ogni caso non giallo/verde e blu chiaro. 
Per i circuiti a bassissima tensione di sicurezza (SELV) è preferibile utilizzare cavi di colore diverso da quelli di 
alta tensione. 

 

Prese a spina 
Le prese a spina devono essere usate per alimentare gli apparecchi utilizzatori partendo dai quadri presenti in cantiere. 

Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale con Idn = 0,03A (Idn indica il valore della corrente diffe-

renziale nominale di intervento). Lo stesso interruttore differenziale non può proteggere più di 6 prese per evitare che il suo in-

tervento provochi disservizi troppo ampi. 
In cantiere sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEI 23-12 (1971) ed alle più recenti 
pubblicazioni IEC 309-2 (1989). 
La norma CEI non precisa il grado di protezione minimo delle prese a spina che, tuttavia, non può essere inferiore ad IP43 
(IP44 di più facile reperimento sul mercato), riferito sia a spina inserita che non inserita, in analogia con quanto previsto per 
i quadri elettrici. 
In particolare si possono evidenziare: 

 Prese a spina protette contro gli spruzzi (IP44); 

 Prese a spina protette contro i getti (IP55). 
Queste ultime sono idonee per l'alimentazione di apparecchiature situate in prossimità dell'impianto di betonaggio, normal-
mente soggette a getti d'acqua. 
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Particolare attenzione va prestata alla tenuta del "pressacavo", sia nella spina mobile, sia nella presa, fissa o mobile che sia. Ol-

tre ad esercitare un elevato grado di protezione contro la penetrazione nel corpo della spina di polvere e liquidi, il pressacavo 

serve ad evitare che una eventuale trazione esercitata sul cavo possa sconnettere i cavi dai morsetti degli spinotti. 

Va anche segnalato che la scindibilità della connessione presa/spina non deve essere considerata in alcun caso come arresto di 

emergenza. Ciò significa che ogni utilizzatore, macchina o utensile, deve essere autonomamente equipaggiato con il proprio di-

spositivo d'arresto. 
Nei cantieri non sono ammessi adattatori che non garantiscano il minimo grado di protezione IP44. 

 

Prese interbloccate 
La presa interbloccata consente l'inserimento ed il disinserimento della spina solamente a circuito aperto, per la presenza di 
un "interblocco" meccanico che impedisce di operare in presenza di un cortocircuito a valle della presa stessa. 

Le correnti di cortocircuito diventano pericolose quando superano il valore di 5-6 kA; la presa interbloccata può essere quindi 

raccomandata nei grandi cantieri con propria cabina di trasformazione. 

Per ragioni pratiche è preferibile adottare in modo sistematico le prese a spina interbloccata, non conoscendo a priori la corrente 

di cortocircuito all'ingresso in cui viene collocato il quadro di prese a spina. 

 

Interruttori 
Ogni linea in partenza dal quadro generale deve essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta sia contro le sovracorrenti 
che contro i contatti diretti e indiretti. 
È opportuno che l'interruttore generale possa essere aperto, oltre che manualmente, anche tramite l'azionamento di un pul-
sante di emergenza, da porre eventualmente in custodia sotto vetro frangibile. 
Il pulsante d'emergenza risulta obbligatorio nei casi in cui l'interruttore generale si venga a trovare all'interno della cabina o 
comunque in un locale chiuso a chiave. 
I vari interruttori per l'alimentazione delle prese o per l'alimentazione diretta delle singole utenze devono essere predisposti 
per l'eventuale bloccaggio in posizione di "aperto", ad esempio mediante lucchetto. Questa precauzione consente l'applicazio-
ne di una corretta procedura antinfortunistica, evitando la rimessa in tensione accidentale delle linee durante le operazioni di 
manutenzione delle utenze guaste ed impedendo che queste possano venire utilizzate in assenza delle dovute sicurezze. 
Ad ogni interruttore del quadro deve essere abbinata una targhetta con la dicitura della funzione svolta. 
Per il contenimento degli interruttori automatici modulari si può fare uso di contenitori anch'essi modulari costruiti in mate-
riale isolante autoestinguente ed infrangibile. L'interruttore deve avere grado di protezione idoneo (IP44) in qualsiasi condi-
zione d'uso. 
L'ingresso del tubo o dei tubi di adduzione dei cavi deve essere a tenuta, tramite guarnizioni efficienti o preferibilmente "pres-
satubo". 

È preferibile predisporre l'entrata dei cavi nel contenitore dal basso; nei casi in cui sia necessario l'ingresso dall'alto è buona 

norma prevedere un riparo contro la pioggia. 

 

Interruttori automatici magnetotermici 
L'interruttore automatico che permette di aprire o chiudere un circuito svolge anche la funzione di protezione 
della linea dalle sovracorrenti poichè dispone di uno sganciatore termico per la protezione dei sovraccarichi e di 
uno sganciatore elettromagnetico con intervento rapido per la protezione dai cortocircuiti. 

A valle di ogni punto di consegna dell'energia deve essere sempre installato un interruttore automatico magneto-

termico (il più vicino possibile al punto di consegna e comunque non oltre 3 m.). 

Occorre ricordare inoltre che non è consentito utilizzare l'interruttore limitatore dell'ente distributore per la prote-

zione della linea che collega il contatore di energia al quadro generale. 
L'eventuale indicazione "per usi domestici o similari" riportata sull'interruttore significa che sono stati costruiti e 
provati per l'utilizzo da parte di persone non specificatamente addestrate e quindi possono essere impiegati anche 
nei cantieri e negli ambienti industriali (se dotati delle caratteristiche tecniche necessarie). 
 

Interruttori differenziali 
L'interruttore differenziale si distingue dall'interruttore automatico per la sua capacità di individuare la presenza 

eventuale di una corrente di guasto a terra nel circuito a valle. L'interruttore differenziale interviene quando riscon-

tra una differenza tra la somma delle correnti nei conduttori del circuito che lo attraversano, che supera la corrente 

nominale d'intervento. 
L'interruttore differenziale è efficace, in coordinamento con l'impianto di terra, come protezione contro i contatti 
indiretti. 
Al fine di permettere la verifica del funzionamento dell'interruttore differenziale e la sua corretta manutenzione è 
raccomandata una prova mensile di efficienza tramite l'azionamento dell'apposito tasto. 
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Istruzioni per gli addetti 

L’impianto elettrico deve essere eseguito, mantenuto e riparato da ditta o persona qualificata. 
Nei cantieri di una certa dimensione, in particolare per quelli dotati di propria cabina di trasformazione, è neces-
saria la presenza di personale competente in grado di effettuare sia le manovre che gli interventi di manutenzio-
ne ordinaria. 
Prima dell’utilizzo deve essere effettuata una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità delle diver-
se parti dell’impianto e dei singoli dispositivi di sicurezza. Tale verifica deve essere periodicamente ripetuta. 
La verifica deve essere effettuata da persona esperta e qualificata che deve rilasciare relazione scritta con i risul-
tati delle misure, delle osservazioni effettuate sulle condizioni di conservazione e la specifica delle eventuali defi-
cienze interessanti la sicurezza. 
Le deficienze riscontrate a seguito delle verifiche o in altre occasioni devono essere eliminate sollecitamente. Per 
le più gravi, l’eliminazione deve essere immediata, anche mediante interruzione dell’alimentazione della parte 
pericolosa fino al ristabilimento di condizioni sicure. 
 
Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti alla installazione, controllo e manutenzione: caschi, calzature 
di sicurezza, guanti isolanti. 
 
Procedure di emergenza 

In presenza di guasti che comportano la sospensione della fornitura di energia, quando tale sospensione 

può costituire causa di pericolo è necessario provvedere a che sia disponibile in cantiere una fonte di ener-

gia di riserva che possa tempestivamente intervenire o essere messa in funzione. 
In presenza di incendi che interessano gli impianti elettrici è vietato usare acqua per lo spegnimento e 
devono invece essere disponibili vicino ad ogni cabina, quadro, stazioni di trasformazione adatti estinto-
ri installati all’esterno individuabili con appositi cartelli. 
 
Sorveglianza sanitaria 

Non espressamente prevista. 
 
Informazione e formazione 

Tutti i lavoratori devono essere informati e formati riguardo le fonti di energia impiegate in cantiere ed i 
rischi che derivano dal loro impiego. 
Una formazione particolare dovranno possedere gli addetti alla installazione, manutenzione ed esercizio 
degli impianti. 
 
Segnaletica 

In corrispondenza degli impianti deve essere allestita una opportuna segnaletica di sicurezza riguardo i pe-

ricoli, i divieti, le prescrizioni e le procedure di emergenza. Si segnalano in particolare: 
Riguardo gli impianti elettrici: 

 Cartello con segnale di avvertimento "tensione elettrica pericolosa"; 

 Cartello con segnale di divieto "spegnere con acqua"; 

 Cartello con segnale di divieto "lavori in corso non effettuare manovre"; 

 Cartello con segnale per la attrezzatura antincendio "estintore". 
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FASE  01    INSTALLAZIONE  E  SMOBILIZZO CANTIERE 
 
Sottofase  04                 IMPIANTO DI DISTRUBUZIONE ACQUA       SCHEDA 01.04   (Rif. G.09.04) 
 

 
Rischi 

 04 Punture, tagli, abrasioni 

 16 Movimentazione manuale dei carichi 

 35 Getti, schizzi 
 
Misure tecniche di prevenzione 
 
La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto possibile l’uso 

di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non interrate, devono 

risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di tuba-

ture in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di 

utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la 

raccolta dell’acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 

 
Istruzioni per gli addetti 
Se si utilizzano acque non potabili per usi lavorativi, in corrispondenza dei punti di presa e di utilizzo è necessario 

segnalare la non potabilità dell’acqua con segnaletica appropriata. 
In tutti i casi le acque utilizzate devono essere esaminate con regolarità per individuare i contaminanti e, ove nel 
caso, trattate in modo adeguato. 
Quando l’acqua di lavorazione viene scaricata su acque pubbliche essa può richiedere un trattamento preventivo 
per evitare inquinamenti secondo le normative vigenti. 
 
Dispositivi di protezione individuale 
Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti alla installazione, verifica, controllo e manutenzione: caschi, 
calzature di sicurezza, guanti. 
 
Procedure di emergenza 
In presenza di guasti che comportano la sospensione della fornitura quando tale sospensione può costituire causa di 

pericolo è necessario provvedere a che sia disponibile in cantiere una fonte di riserva che possa tempestivamente 

essere utilizzata o messa in funzione. 

 
Sorveglianza sanitaria 
Non espressamente prevista. 
 
Informazione e formazione 
Tutti i lavoratori devono essere informati e formati riguardo le fonti di energia impiegate in cantiere ed i rischi 
che derivano dal loro impiego. 
Una formazione particolare dovranno possedere gli addetti alla installazione manutenzione ed esercizio degli im-
pianti. 
 
Segnaletica 
In corrispondenza degli impianti deve essere allestita una opportuna segnaletica di sicurezza riguardo i pericoli, i 

divieti, le prescrizioni e le procedure di emergenza. Si segnala in particolare il cartello con segnale di divieto "ac-

qua non potabile" se necessario . 
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FASE  01   INSTALLAZIONE  E  SMOBILIZZO CANTIERE  

Sottofase  05              PONTEGGI METALLICI                                 SCHEDA  01.05   (Rif. F.01.03) 
 

 
                Indice  
VALUTAZIONE DEI RISCHI                    Attenzione 
 
Rischi Fisici             
01 Cadute dall’alto ……………………………………………………………………  5 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni………………………………………………..  3 
04 Punture, tagli, abrasioni ………………………………………………………….  1 
06 Scivolamenti, cadute a livello…………………………………………………….  1 

13 Caduta materiale dall’alto ……………………………………………………  4 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………………………………….  3 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni …………………………………………………………………………..  1 
 
COORDINAMENTO 
  
I ponteggi serviranno per tutte le lavorazioni esterne all’involucro dell’edificio e saranno realizzati da ditta specializzata 

con preventiva presentazione di tutte le documentazioni di legge  con POS, PIMUS e muniti della autorizzazione ministe-

riale  e progetto se di tipo misto  . 

Il ponteggio è realizzato nell’ambito dell’area di pertinenza dell’edificio e durante il montaggio e lo smontaggio della 

struttura,  il transito dei mezzi e persone dovrà essere deviato fuori dalla zona interessata dalle lavorazioni .  
Non sussistono interferenze con le altre lavorazioni che in caso avverranno all’interno dello stabile oggetto di ristruttura-

zione  
 
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 schemi-tipo; 

 Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22; 

 Con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità; 

 Con i collegamenti bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza; 
 

 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 alme-
no 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 au-
torizzazione 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 comples-
sità 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; 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 53 
 

 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 fab-
bricante. 

 
 
MISURE TECNICHE 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; 

 Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio soli-
do e di adeguata resistenza su cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento effi-
caci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità; 

 Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costrut-
tore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale; 

 Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere mes-
si in opera secondo quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si ri-
manda 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 ammissi-
bile; 

 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; 

 
01 Cadute dall’alto 
La perdita di stabilità dell’equilibrio degli addetti al montaggio/smontaggio dei ponteggi metallici da altezze superiori ai 2 
metri, deve essere impedito impiegando sistemi di protezione anticaduta individuali. 
 
Tali sistemi devono essere costantemente impiegati durante le fasi di montaggio o smontaggio in cui è presente il rischio ed in 
particolar modo quando lo spazio fisico necessario al posizionamento di elementi presenti come i telai prefabbricati, i mon-
tanti lunghi e le tavole del ponte, può compromettere l’equilibrio del lavoratore. 
Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi presuppone lo studio preliminare ed accurato del sito e dell’attrezzatura anticadu-
ta che si intende utilizzare, affinchè, in caso di caduta, non sia possibile raggiungere il suolo o urtare contro eventuali in-
gombri e si possa evitare che la forza di arresto sia tale da esporre il lavoratore al rischio di lesioni corporali. 
In genere i principali sistemi utilizzati sono: 

A. sistema composto da una linea di ancoraggio flessibile o rigida posta sul lato interno della stilata, sopra l’impalcato, e 

un’imbracatura per l’addetto al montaggio completa di bretelle, cosciali e cordino di trattenuta (doppio se necessario) dotata di 

moschettone e/o altro dispositivo di attacco scorrevole. La fune di trattenuta non deve consentire una caduta libera superiore a 

m 1,50.  
 
B. sistema che prevede l’impiego di un’imbracatura completa di bretelle e cosciali, con due cordini di trattenuta dotati di 
“pinza” da ponteggio o di connettore a grande apertura, in sostituzione del moschettone tradizionale. 

Il doppio cordino consente gli spostamenti senza rischiare la caduta dall’alto, poiché almeno un connettore rimane sem-

pre agganciato. 

Le “pinze” o i connettori a grande apertura devono sempre essere applicati ad elementi di ponteggio di sicura resistenza, 

direttamente o per mezzo di dispositivi di ancoraggio provvisori portatili (come ad esempio le fasce ad anello) La possibi-

le caduta libera deve essere limitata ad un massimo di m 1,50 su tutti i lati del ponteggio. 
 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni 
Nell’area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato l’accesso ai non addetti al lavoro. Tale divieto deve 
essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o 
mobili o simili. 
Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e montaggio degli elementi devono usare elmetti, scarpe di sicu-
rezza con puntale antischiacciamento e guanti. 
I depositi di tubi o telai prefabbricati devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una 
sicura e agevole movimentazione. 
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Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire in modo che risultino stabilizzati e sia consentita la rimozione di ogni sin-
golo pezzo senza alterare l’equilibrio del blocco. 
La movimentazione del materiale deve essere fatta avendo la piena visibilità del campo d’azione. 
Le imbracature per il sollevamento degli elementi non devono permettere oscillazioni pericolose. 
 
04 Punture, tagli, abrasioni 
Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci di procu-
rare lesioni. 
Le sbavature derivanti dall’eventuale taglio dei tubi vanno rimosse. 
I fili elementari liberi nel tratto morto della fune dell’elevatore possono ferire gli addetti al sollevamento, pertanto 
vanno resi innocui con del nastro o altro. 
 
06 Scivolamenti, cadute a livello 
Le aree di manovra devono essere mantenute sgombre dal materiale, che deve essere ben collocato nelle zone di depo-
sito, capace di ostacolare il cammino degli operatori. 
Il materiale minuto come morsetti, spinotti o basette devono essere collocati all’interno di contenitori. 
Per l’accesso al piano di lavoro occorre allestire progressivamente le aperture con le scale che consentano gli sposta-
menti del personale in maniera agevole e garantiscono il rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza. 
Nei ponteggi di grande dimensione e in quelli che servono più lati di un edificio occorre predisporre più vie di fuga. 
I vari piani di ponteggio, in fase di montaggio, devono essere progressivamente completati da intavolati e parapetti. 
Le calzature degli operatori devono avere le suole antiscivolo. 
 

13 Caduta materiale dall’alto 
L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico ed il suo sposta-
mento dalla primitiva posizione di ammaraggio. 
E’ vietato utilizzare per la realizzazione di imbracature la fune dell’apparecchio di sollevamento. 
Il montante del ponteggio su cui si applica l’elevatore a bandiera deve essere raddoppiato. 
L’addetto a terra deve fare uso di elmetto. 
Il materiale minuto deve essere sollevato all’interno di adeguati contenitori. 
Gli attrezzi manuali devono essere tenuti in condizione di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al 
corpo dell’addetto). 
E’ necessario approntare subito (all’altezza del solaio di copertura del piano terreno) la mantovana parasassi per la 
protezione dell’area sottostante. 
 
16 Movimentazione manuale dei carichi 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non richiedere un ec-
cessivo impegno fisico del personale addetto. 
L’approvvigionamento dei materiali deve essere effettuato il più possibile con gli apparecchi di sollevamento. 
Gli elementi più pesanti devono essere movimentati da almeno due persone. 
In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l’attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed 
accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadi-
che, delle condizioni di salute degli addetti. 
 
52 Allergeni 
La funzionalità dei morsetti spesso viene ripristinata utilizzando lubrificanti di vario genere; occorre  verificare la no-
cività del prodotto utilizzato ed in genere evitare il contatto con la pelle degli operatori. 
Gli addetti dovranno quindi utilizzare appositi DPI, quali guanti e indumenti protettivi. 
 
Istruzioni per gli addetti 

 La zona di lavoro deve essere delimitata; 

 Gli elementi del ponteggio da utilizzare, compresi gli impalcati, devono essere controllati prima del loro impiego al-
lo scopo di eliminare quelli che presentano deformazioni, rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del 
ponteggio; gli elementi metallici insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono essere impiega-
ti; 

 Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere eseguito da personale pratico adeguatamente forma-
to, fisicamente idoneo, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori; 

 Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere effettuato secondo le indicazioni del piano di mon-
taggio, uso e smontaggio (PiMUS); 

 Il personale impiegato deve essere dotato dei DPI necessari con particolare riferimento all’attrezzatura anticaduta; 

 Il piano di appoggio deve essere di consistenza adeguata al peso del ponteggio e dei suoi sovraccarichi, avendo cura 
come già detto di distribuire il carico con tavole robuste a fibra lunga; 
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 Il montaggio deve poi procedere per piani finiti secondo la seguente cronologia: 

1. posa dei montanti, dei traversi e dei correnti o dei telai (ad acca o a portale) delle aste o dei telai parapetto, e 

dei fermapiede; 

2. posa dell’impalcato completo e delle scale di collegamento eseguito dal piano inferiore (senza la necessità 

dell’imbracatura); 

3. eventuale fissaggio degli ancoraggi eseguito dai piani completi (senza la necessità dell’imbracatura); 

4. posa della linea di ancoraggio al piano superiore, se prevista. Ciò permette di agganciare l’imbracatura per 

montare gli elementi del piano superiore; 

5. posa del corrente parapetto ed eventualmente intermedio; 

6. ripetizione del ciclo dal punto “1” per i piani successivi. 

 E’ indispensabile realizzare gli ancoraggi fin dal primo livello, se su questo è necessario operare con l’attrezzatura an-

ticaduta (altezza superiore a due metri); 

 Le operazioni di smontaggio devono seguire il procedimento inverso del montaggio. 
 
 

Nota: Il ponte costituito da elementi ad acca consente una maggior libertà di movimento senza imbracatura di sicurezza 

perché la posa dei cavalletti avviene con il parapetto già montato al piano di lavoro. 
 

 Controllare la distanza tra ponteggio e costruzione. La distanza massima consentita tra l’impalcato e la costruzione è 
di 20 cm, ma solo per lavori di finitura; 

 Controllare la verticalità dei montanti; 

 Controllare l’orizzontalità dei correnti e dei traversi (tubo e giunto); i traversi possono essere applicati ad un interas-
se massimo di metri 1,80 (per le tipologie qui considerate); 

 Controllare l’efficienza dei collegamenti come spine e perni (telaio prefabbricato, multidirezionale); 

 La messa in opera degli ancoraggi, disposti a rombo almeno ogni 22 m2, e delle diagonali deve seguire il normale 
progredire del montaggio e devono essere conformi ai disegni esecutivi; 

 L’accesso ai piani di ponteggio può avvenire per mezzo di scale a mano stabilmente fissate, poste in maniera sfalsata 
e lunghe fino a superare di almeno 1 metro il piano di arrivo a meno che altri dispositivi non garantiscano una pre-
sa sicura (ad esempio un montante del ponteggio). Se le scale sono sistemate sul lato esterno del ponteggio non de-
vono esserci spazi vuoti verticalmente superiori a 60 centimetri; 

 Nel serraggio di più aste che concorrono in un nodo, i giunti devono essere sistemati molto strettamente l’uno in 
prossimità dell’altro; 

 In fase di montaggio o smontaggio gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, co-
struito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che 
possono cadere dal ponte soprastante in caso di rottura di una tavola; 

 Il responsabile del cantiere è tenuto ad effettuare le verifiche di prima installazione per controllare la rispon-
denza del ponteggio agli schemi tipo o al progetto e alle regole dell’arte; 

 Periodicamente e eccezionalmente, in caso di violente perturbazioni o prolungata inattività, il responsabile 
del cantiere deve verificare lo stato del ponteggio controllando la verticalità dei montanti, il giusto serraggio 
dei giunti, l’efficienza degli ancoraggi e dei controventi, la regolarità degli impalcati e dei parapetti, predi-
sponendo, se necessario, sostituzioni o rinforzi degli elementi inefficienti; 

 Non salire o scendere lungo i montanti;  

 Non sostare sotto i carichi sospesi; 

 Evitare di correre o saltare sugli intavolati del ponteggio; 

 Evitare di gettare dall’alto materiali elementi di ponteggio o di qualsiasi genere; 

 Controllare che in cantiere sia presente la documentazione tecnica (piano di montaggio uso e smontaggio, ve-
rifica di prima installazione, verifica periodica e verifica eccezionale, libretti di autorizzazione, disegni, pro-
getto) e amministrativa necessaria (richieste, permessi, ecc.). 

 Verificare che gli elementi del ponteggio ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal materia-
le non più utilizzabile; 

 Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
 
Procedure di emergenza 

 Abbandonare il ponteggio in presenza di forte vento. 

 In caso di cedimento della superficie di appoggio di uno o più montanti, ripristinare con idonee attrezzature 
le condizioni di stabilità. 

 Sostituire immediatamente gli ancoraggi inefficaci. 
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Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

 Attrezzatura anticaduta (imbracatura, cordino, moschettone o connettore a grande apertura o “pinza”, linea 
di ancoraggio) 

 
Sorveglianza sanitaria 
 
In relazione alle attività svolte dai gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di montaggio, sono da prendere 
in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

 Vaccinazione antitetanica 

 Preassuntiva generale attitudinale 

 Periodica generale attitudinale 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Allergeni 
 
Informazione, formazione e addestramento 
 
Oltre ad una formazione di base, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione specifica in relazione al proprio posto di 
lavoro-mansione, estesa ad una precisa conoscenza dei rischi, delle misure di sicurezza da applicare per i lavoratori e per i 
terzi. 
Il personale impiegato, inoltre, deve essere adeguatamente formato sull’esatta sequenza di montaggio o smontaggio degli 
elementi ed addestrato all’uso dei DPI. 
I preposti e gli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione dei ponteggi devono frequentare un corso di formazione 
teorico-pratica con verifica dell’apprendimento per il conseguimento dell’attestato di frequenza. 
 
Segnaletica 
 
Relativamente alla segnaletica sono da prendere in considerazione: 
 
Cartelli con segnale di divieto 

 Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 
 
Cartelli con segnale di avvertimento 

 Carichi sospesi; 

 Caduta di materiale dall’alto. 
 
Cartelli con segnali di prescrizione 

 Casco di protezione obbligatorio; 

 Calzature di sicurezza obbligatorie; 

 Guanti di protezione obbligatori; 

 Cinture di sicurezza obbligatorie; 

 Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastri giallo-nero o bianco-rosso). 
 
Cartelli codice della strada 
E’ necessario segnalare l’ingombro dei depositi o del cantiere qualora interessino la sede stradale. 
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FASE  02    DEMOLIZIONI , RIMOZIONI 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 2 

02 Seppellimento, sprofondamento ………………………………………………….. 2 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 1 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 3 

05 Vibrazioni ………………………………………………………………………… 2 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 1 
07 Calore, fiamme……………………………………………………………………. 1 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 1 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..…….. 1 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 3 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 1 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 3 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 2 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 2 

 
COORDINAMENTO 
 
Le lavorazioni riguardano tutte le operazioni di demolizione e rimozione che saranno sfalsate temporalmente e definite con l’impresa .  

Un’ipotesi di sequenza potrebbe essere la rimozione degli infissi interni, la demolizione di qualche parete tra quelle previste, la rimo-

zione delle contro soffittature , la demolizione delle pavimentazioni, la rimozione di tutti gli impianti .Prima di cominciare lo smantel-

lamento delle sovrastrutture, è necessario sezionare, all’origine, tutti gli impianti esistenti nell’edificio (acqua, gas, energia elettrica), i 

quali sono oggetto di rimozione eseguita con attrezzi manuali e utensili elettrici. Le tubazioni e i serbatoi di materiale pericoloso (cau-

stico, infiammabile, nocivo, ecc.), presenti soprattutto in ambiente industriale, vengono svuotati, per evitare ogni eventuale contatto 

accidentale.  

I muri interni  vengono demoliti  utilizzando martelli demolitori elettrici o martelli pneumatici di piccole dimensioni, quest’ultimi pre-

feriti per il minor peso e la maggior manovrabilità. L’uso della mazza, è possibile solo se le vibrazioni dovute ai colpi e alla caduta di 

grossi blocchi non compromette la stabilità delle strutture esistenti e se la muratura è facilmente abbattibile perché di scarsa consisten-

za.  

L’abbattimento dei divisori interni in muratura , se le altezze sono limitate, il ponteggio utilizzato è del tipo a cavalletti, altrimenti è a 

telaio prefabbricato o a tubo e giunto.  

Le pareti interne in cartongesso o a pannelli prefabbricati (pareti mobili) vengono smontate dall’intelaiatura con l’ausilio di utensili 

manuali ed elettrici, ponti su cavalletti, trabattelli e scale.  

La rimozione dei pavimenti produce notevoli sollecitazioni alla struttura sottostante che, se in cattivo stato di conservazione, va co-

stantemente controllata e, se necessario, rafforzata; le attrezzature utilizzate, per dimensioni e potenza, devono essere adeguate alla 

situazione. I pavimenti in legno richiedono la rimozione dei listelli e successivamente, se presente, l’intelaiatura sottostante.  

La rimozione delle controsoffittature avviene in due fasi: la prima prevede l’asportazione dei pannelli e la seconda la rimozione 

dell’intelaiatura di sostegno; l’attrezzatura utilizzata consiste in un trabattello ed utensili manuali.  

Durante tutte le fasi di demolizione, l’abbattimento delle polveri è ottenuto mediante l’irrorazione con acqua delle macerie, evitando 

accuratamente gli allagamenti.  

L’allontanamento delle macerie viene eseguito con l’ausilio del canale di scarico, applicato al ponteggio esterno, e contenuto da 

un’eventuale tramoggia. In alternativa al canale, può essere utilizzata la gru, un elevatore a cavalletto o a bandiera e capaci contenitori.  
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Esecuzione: Recupero edilizio – Disattivazione degli impianti   
Scheda  02.01     (Rif. Scheda T01)  

 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza  
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 in-
formazioni d’uso. 

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

 
 

Proiezioni di 
schegge. 

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

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Utensili elettrici 
portatili:  
martello elettrico, 
flessibile. 
 

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

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

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative in-
formazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale  (oto-
protettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mante-
nuti in condizioni di buona efficienza. 

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 risul-
ta. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mez-
zi. 
 
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 per-
sone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da 
personale competente. 
Impartire precise disposizioni per il sol-
levamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del 
materiale da sollevare, secondo le dispo-
sizioni ricevute. 
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Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi 
limitatori di carico e di fine corsa. 
Esporre sempre i cartelli indicanti i limi-
ti di carico propri per il tipo di macchi-
na. 

Sollevare quantità di materiale non ec-
cedente i limiti consentiti per il tipo di 
macchina. 

 
Saldatrice 
ossiacetilenica 
per il taglio con 
fiamma. 

Radiazioni.  Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi protettivi)  e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 

 
 
 

Proiezione di ma-
teriale 
incandescente. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, calzature e indumenti 
protettivi, schermi) con le relative in-
formazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti e indossare gli indumenti 
protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e 
sgombro di materiali combustibili di ri-
sulta. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
arichi. 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute per 

un’esatta e corretta posizione da assumere 

nella movimentazione dei carichi. Per ca-

richi pesanti o ingombranti la massa va 

movimentata con l’intervento di più per-

sone al fine di ripartire e diminuire lo 

sforzo. 
 

 Polvere. 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 supe-
riore (imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare esclu-
sivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere prov-
visionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato non alterarne le caratteristi-
che di sicurezza. 

 Contatto con 
il materiale 
tagliente,  
pungente,  
irritante. 

Fornire indumenti adeguati (tuta). For-
nire dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) 
con le relative informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi di 
protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta 
dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Installazione di canale per lo scarico delle 
macerie 

Scheda  02.02  (Rif. Scheda T02)    

Cantiere:  
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: 
martello, pin-
ze, tenaglie, 
chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi con partico-
lare riguardo alla solidità degli at-
tacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 
 
 

Fase di  
montaggio. 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 
 
 

Verificare la presenza e l’integrità 
dei parapetti di protezione. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei 
forniti  dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) 
con relative informazioni all’uso. 
 
 

All’occorrenza usare i dispositivi 
di protezione individuale forniti. 
 

 Caduta di ma-
teriale 
dall’alto. 
 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei 
dispositivi di protezione indivi-
duale. 
Segregare la zona sottostante. 

Usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Spostamento e 
posiziona-
mento di ma-
teriali. 

Movimenta-
zione manuale 
dei  
carichi. 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni 
sulla movimentazione dei carichi 
siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute 
per un’esatta e corretta posizione 
da assumere nella movimentazio-
ne dei carichi. Per carichi pesanti 
o ingombranti la massa va movi-
mentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e di-
minuire lo sforzo. 
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Esecuzione: Rimozione infissi  interni  
Scheda 02.03  (Rif. Scheda V35 

 
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: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortuni-
stiche) con le relative informazioni 
sull’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. 
 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di mate-
riale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da 
personale competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle fu-
ni che devono riportare la loro portata 
massima.  

Le operazioni di sollevamento devono 
sempre avvenire tenendo presente le 
condizioni atmosferiche (vento). 
Effettuare una corretta ed idonea imbra-
catura del materiale da sollevare. 
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 perso-
nale competente. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 

regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti 
alle norme CEI e adatti per la posa mobi-
le. 
 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori 
dell’armatura metallica (luogo condut-
tore ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza porta 
elettrodo. 
 
Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni dovuti a urti o a usura  
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi elettrici. 

Impianto di  
saldatura  
ossiacetilenica. 

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 fon-
ti calore. 
Utilizzare gli appositi carrelli per conte-
nere e spostare le bombole. 
Sulle bombole vuote avvitare il coper-
chio e collocarle ove previsto. 
 

 Radiazioni. 
 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi od occhiali) e 
le relative informazioni a tutti gli addetti 
alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale (schermi protettivi od occhiali). 

 
 

Proiezione di ma-
teriale  
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-

duale (guanti, scarpe, occhiali o schermi) 

e adeguati indumenti protettivi, con le re-

lative informazioni sull’uso a tutti gli ad-

detti alla saldatura. 
 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale e indossare indumenti protettivi. 

Smerigliatrice. 
Flessibile  
portatile. 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale com-
petente. 
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 ri-
muovere le protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e libera dai materiali. 
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Smerigliatrice. 
Flessibile  
portatile. 

Proiezione di 
schegge. 

Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermo) con informa-
zioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale.  

 Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio iso-
lamento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da 
evitare danni per urti o usura  meccani-
ca ed in modo che non costituiscano in-
tralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali 
danni riscontrati nei cavi. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

All’occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devo-
no essere organizzati in modo sicuro e 
tale da evitare interferenze con gli ad-
detti che operano o transitano nella zo-
na. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (scarpe antinfortunistiche) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzatu-
re o materiali. 
 
Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Lavori in posizio-
ne elevata. 

Cadute dall’alto. 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. 

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

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni preci-
se per impedire che la struttura metalli-
ca possa procurare danni agli addetti. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortuni-
stiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

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

 Contatti con  
il materiale  
tagliente  
e pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti e calzature antinfortuni-
stiche) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Indossare indumenti adeguati. 
Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie in-
formazioni per la corretta movimenta-
zione di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assu-
mere la posizione corretta nella movi-
mentazione dei carichi. 
I carichi pesanti o ingombranti devono 
essere movimentati con l’intervento di 
più persone per ripartire e diminuire lo 
sforzo. 

Avvertenze 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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Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni eseguite a mano di murature 
 

Scheda 02.04  (Rif. Scheda T05) 
 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

 
 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: 
martello,  
scalpello, ecc. 
 
Scalpellature. 

Contatti con le 
attrezzature. 

 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei disposi-
tivi di protezione individuale. 

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

Martello elettrico. 
 
 
Scalpellature per 
rimozioni. 

Elettrico.  Fornire utensili di cl. II (con doppio iso-
lamento). 
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. 

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

 Proiezione di 
schegge. 
 

 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei disposi-
tivi di protezione individuale. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei disposi-
tivi di protezione individuale. 
Irrorare con acqua. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. Irrorare le macerie con ac-
qua. 

 
 
 

Rumore.  In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

 
 
 

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza. 

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 risul-
ta. 

Impalcati. 
Ponti su ruote. 
Attività  
in posizione  
sopraelevata.  

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, prov-
vedere ad applicare parapetti alle aper-
ture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo 
uso di scale a mano. 
Bloccare le ruote del ponte mobile, non 
spostarlo con persone sopra. 

Spostamento dei 
materiali, cari-
camento su auto-
carro. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

 
 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla 
movimentazione dei carichi siano rispet-
tate.  
 

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. 

Attività di rimo-
zione in generale 
e in posizione so-
praelevate. 

Caduta degli  
elementi in fase 
di rimozione. 

 
 
 

Predisporre sistemi di sostegno.  Usare i sistemi di sostegno previsti. 

 Caduta di  
persone 
dall’alto. 

 
 

Predisporre o revisionare opere provvi-
sionali. 

Mantenere le opere provvisionali in 
buono stato, non alterarne le caratteristi-
che di sicurezza. 

 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 64 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di controsoffitti 
Scheda  02.05  (Rif. Scheda T09) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
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 in-
formazioni 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 iso-

lamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 

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

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative in-
formazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative in-
formazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. Irrorare le macerie con 
acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza. 

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 risul-
ta. 

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, prov-
vedere ad applicare parapetti alle aper-
ture stesse. 

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

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corret-
ta 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. 

Predisporre sistemi di sostegno, in parti-
colare per il voltino.  

Usare i sistemi di sostegno previsti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle 
norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di pavimenti e sottofondi  
Scheda  02.06  (Rif. Scheda T11) 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi con-
nessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: mar-
tello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le at-
trezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti, casco e calzature antinfortuni-
stiche) 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.  

Martello elettrico. 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamen-
to). 
 
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. 

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

 Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti con imbottitura ammortizzante) 
e dotare le impugnature del martello demoli-
tore di impugnature antivibranti. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali) con relative informazioni 
sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione indivi-
duale (maschere) con relative informazioni 
sull’uso. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposi-
zione personale fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (otoprotettori) con 
relative informazioni all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione indivi-
duale.   

 
 
 
 
 
 
 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in con-
dizioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non ab-
bandonare 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. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

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

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. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le ne-
cessarie informazioni per la corretta movi-
mentazione di carichi pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta 
e corretta posizione da assumere nella movi-
mentazione 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. 

 Polvere. 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. 

Per lo scarico delle macerie usare esclu-
sivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

    

 

 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 66 
 

 

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di pavimenti e rivestimenti vinilici e simili 
Scheda  02.07  (Rif. Scheda T15)  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi con-

nessi 
Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 

d’uso comune: mar-

tello,  

scalpello,  

mazza e punta, taglie-

rino, ecc. 
 

Contatti con le attrez-
zature. 

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 at-
trezzi, con particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli elementi metalli-
ci.  

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elet-
trici. 
 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi 
di protezione. 

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

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni 
sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatto con gli or-
gani in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condi-
zioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbando-
nare 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. 

Spostamento dei ma-
teriali.  

Movimentazione ma-
nuale dei  
carichi. 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimenta-
zione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombran-
ti 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 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. 
 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (ma-
schere). 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 
Gli addetti all’uso del taglierino, devono essere particolarmente informati sui rischi che ne possono derivare e devono far 

uso di guanti molto robusti ed atti ad evitare possibili danni alle mani. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 

Scheda 02.08  (Rif. Scheda T14) 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi con-

nessi 
Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
d’uso comune: mar-
tello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le attrez-
zature. 

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 at-
trezzi, con particolare riguardo alla solidità degli 
attacchi dei manici di legno agli elementi metalli-
ci.  

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elet-
trici. 
 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi 
di protezione. 

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

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con relative informazioni 
sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle persone pre-
senti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli or-
gani in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condi-
zioni di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbando-
nare 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 utiliz-
zati 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. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
 
Salire e scendere dagli impalcati 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. 

Spostamento dei ma-
teriali.  

Movimentazione ma-
nuale dei  
carichi. 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimenta-
zione dei carichi. Per carichi pesanti o ingombran-
ti 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. 

Predisporre, se necessario, sistemi di sostegno.  Usare gli eventuali sistemi di sostegno previsti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato 
non alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Polvere. 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. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (ma-
schere). 
 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
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Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione impianti  
Scheda 02.09  (Rif. Scheda T13  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali 
di uso comune: 
martello, 
scalpello,  
mazza e punta, 
carriola, pala,  
seghetto, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

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

Usare i dispositivi di protezione indivi-

duale. 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi, con particolare riguardo 
alla solidità 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 
individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 
 

Utensili elettrici 
portatili: 
martello,  
flessibile. 
 

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

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

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

Seguire tassativamente le istruzioni rice-
vute. 

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con re-
lative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere) con relative in-
formazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti 
in condizioni di buona efficienza. 

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 risul-
ta. 

Cannello e bom-
bole per fiamma  
ossiacetilenica. 
 
 

Incendio. 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 

Seguire tassativamente le istruzioni rice-
vute. 
Rispettare le distanze di sicurezza circa 
le fiamme libere e i materiali infiamma-
bili. 
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materiali infiammabili e facilmente 
combustibili, in modo particolare dalle 
bombole dei gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto 
intervento e segnaletica di sicurezza (di-
vieto di fumare, ecc.). 
Predisporre procedure d’emergenza in 
caso d’incendio. 

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. 
 

 
 
 

Esplosione. 
 

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 con-
finati durante e dopo l’uso del cannello. 

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 lavo-
ro 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 in-
dividuale (maschera con filtro specifico) 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 

Calore per  
contatto con 
fiamme. 

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

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale.  

 
 
 

Radiazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con re-
lative informazioni all’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle per-
sone presenti nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone 
presenti nelle vicinanze. 

Impalcati. 
Ponti su  
cavalletti. 

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, prov-
vedere ad applicare parapetti alle stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere facendo uso di scale a 
mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavallet-
to anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corret-
ta 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. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo 
scarico delle macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo 
tale che la parte inferiore non sia ad altez-
za maggiore di metri 2 dal livello del pia-
no di ricevimento e la parte superiore 
(imbocco) sia protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Per lo scarico delle macerie usare esclu-
sivamente l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione in-
dividuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle 
norme vigenti. 
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FASE  03                       MURATURE 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 4 

02 Seppellimento, sprofondamento ………………………………………………….. 0 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 3 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 2 

05 Vibrazioni ………………………………………………………………………… 0 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 3 
07 Calore, fiamme……………………………………………………………………. 0 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 4 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..…….. 0 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 1 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 3 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 2 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………..……………………………………. 2 
 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 4 
35 Getti e schizzi  ……………………………………………………………………. 2 
 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni ………………………..………………………………………………. 1 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 0 

 
COORDINAMENTO 
 
Le lavorazioni riguardano la realizzazione delle murature che potranno iniziare dopo la fase di demolizione o rimozione o, comunque, 

in aree diverse da quelle dove potrebbero essere ancora in corso  le operazioni di demolizione e rimozione e verranno definite con 

l’impresa . 
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Esecuzione: Divisori interni in laterizio 
   Scheda 03.01  (Rif. Scheda J06)  

Cantiere: 

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 idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicurez-
za) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione in-
dividuale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

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. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti 
con materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal piano di lavoro fa-
cendo 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. 

Taglierina 
elettrica 
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite 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 elettri-
co 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 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (otopro-
tettori) con informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

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

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere antipolve-
re) e indumenti protettivi con relative in-
formazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione in-
dividuale.  

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative infor-
mazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione in-
dividuale.  
 

 Contatti con i ma-
teriali. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti) con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione in-
dividuale nella movimentazione manuale 
dei materiali.  

 Proiezione di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali) con relative infor-
mazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione in-
dividuale nel taglio manuale dei materiali 
evitando pericoli per gli altri. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le ne-

cessarie informazioni per la corretta movi-

mentazione di carichi pesanti o ingombranti. 

 

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

Avvertenze 
 
 

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. 

 
 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 72 
 

 

 

Esecuzione: Divisori interni in cartongesso  

Scheda  03.02  (Rif. Scheda J07)   
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi 

connessi 
Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali e 
d’uso comune. 
 

Contatti con gli 
attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione indi-

viduale (guanti e calzature di sicurezza, ca-

sco, occhiali o schermo) con relative infor-

mazioni all’uso. 

 

Usare idonei dispositivi di protezione in-
dividuale.  
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi. 
Nell’uso degli attrezzi da taglio prestare at-
tenzione alla posizione delle mani. 

Scale a mano  
e 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. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana e deve essere usata completamen-
te aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  pia-
no di appoggio  della scala. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato se-
condo le indicazioni fornite dal costruttore 
da portare a conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di dispo-
sitivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote deve 
essere livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità 
della base. 
Non spostare con persone o materiale 
sul trabattello e/o su superfici non solide 
e regolari. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isola-
mento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. L’alimentazione 
deve essere fornita tramite quadro elettri-
co collegato a terra e munito dei disposi-
tivi di protezione. I cavi devono essere a 
norma CEI di tipo per posa mobile.  

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

Ventosa. Sganciamento del 
carico. 

Verificare frequentemente lo stato del 
bordo della coppa. 
Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Pulire la superficie d’appoggio della cop-
pa prima di effettuare la movimentazione 
della lastra, saggiare la resistenza 
dell’attrezzo. 

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo. 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della carica in rap-
porto al tipo di struttura ed impartire pre-
cise disposizioni. Fornire idonei dispositi-
vi di protezione individuale.  

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

 
Indossare i dispositivi di protezione indi-
viduale forniti. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individua-
le. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

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

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

 Contatto con le 
lastre. 

Per il trasporto in piano delle lastre con 
carrello, usare solo attrezzature adeguate 
e facilmente manovrabili. Impartire istru-
zioni. 

Durante la traslazione del carrello non 
camminare a lato del carico. 
 

Avvertenze Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di fissaggio alla 
spallina (funi o catena). 
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Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per impianti meccanici 
Scheda 03.03  (Scheda P05)  

Cantiere:  
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 le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 

(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali). 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio iso-
lamento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

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

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 
 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (mascherine antipolvere) 
con relative informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di protezione in-
dividuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti 
(guanti con imbottitura). 
Provvedere adeguata turnazione degli 
addetti. 

Fare uso dei dispositivi di protezione in-
dividuale. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, forni-
re idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti, occhiali o schermi) e 
indumenti protettivi, con relative infor-
mazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

Spostamento dei 
materiali 
in uso. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

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

Rispettare le istruzioni ricevute per 
un’esatta e corretta posizione da assumere 
nella movimentazione dei carichi. Per cari-
chi pesanti o ingombranti la massa va mo-
vimentata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
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Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per l’impianto elettrico 
Scheda  03.04  (Rif. Scheda P06   

Cantiere:  
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 le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale 

(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo 
alla solidità degli attacchi dei manici di 
legno agli elementi metallici. 
 

Scanalatrice 
elettrica. 
 

Proiezioni di 
schegge. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale (occhiali o schermi). 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio iso-
lamento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
 

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

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 
 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (maschere antipolvere) con 
relative informazioni all’uso. 
 

Indossare i dispositivi di protezione in-
dividuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti 
(guanti con imbottitura ammortizzante, 
impugnature imbottite). 
Provvedere a fornire un’adeguata turna-
zione degli addetti. 
 

Fare uso dei sistemi messi a disposizione. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, forni-
re idonei dispositivi di protezione indi-
viduale (guanti e occhiali o schermi) e 
indumenti protettivi, con relative infor-
mazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Avvertenze La realizzazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali; sono 
vietate le scanalature diagonali. 
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FASE  04                       IMPIANTI 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 1 

02 Seppellimento, sprofondamento ………………………………………………….. 0 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 3 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 3 

05 Vibrazioni ………………………………………………………………………… 1 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 2 
07 Calore, fiamme……………………………………………………………………. 2 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 4 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..…….. 1 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 1 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 0 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 1 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………..……………………………………. 2 
 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 0 
31 Fumi …………….………………………………………………………………. 1 
35 Getti e schizzi  ……………………………………………………………………. 0 
36 Gas, vapori………….………………………………………………………………. 1 
 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni ………………………..………………………………………………. 0 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 0 

 
COORDINAMENTO 
 
Le lavorazioni riguardano la  posa di tutte le linee impiantistiche che potranno iniziare dopo la fase della realizzazione delle murature 

e delle predisposizioni murarie  o, comunque, in aree diverse da quelle dove potrebbero essere ancora in corso  la realizzazione delle 

murature . Anche i vari impiantisti, elettrici, meccanici ed idraulici dovranno operare in aree diverse per non interferire tra loro . Esse 

saranno definite con l’impresa  . 
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Esecuzione: Impianto di condizionamento  

Scheda  04.01  Rif. Scheda V14 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi con-

nessi 
Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. Contatti con le attrez-
zature. 

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

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 
Verificare periodicamente la condizione degli at-
trezzi. 

Utensili elettrici por-
tatili: 
trapano,  
flessibile,  
smerigliatrice. 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi 
di protezione. Utilizzare utensili a doppio isola-
mento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elet-
trici 

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

 Proiezione di schegge. 
Polvere. 
Rumore. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
con relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di pro-
tezione individuale con informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(mascherina). 
Usare i dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) se necessario. 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le pro-
tezioni. 

 Contatti con gli orga-
ni in  
movimento. 

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

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

Saldatrice  
elettrica  
e saldatrice  
ossiacetilenica. 

Elettrico. La macchina deve essere usata in ambiente venti-
lato e da personale competente.  

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

 Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (oc-
chiali o schermi protettivi) ed informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 
 
 

Proiezione di materia-
le  
incandescente  
e schegge. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti, calzature e indumenti protettivi) 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. 

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. 
 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro deve av-
venire tramite regolamentari scale a mano. Bloc-
care le ruote dei ponti mobili durante le operazio-
ni. 
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. 
 

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 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 Urto della testa contro 
elementi vari. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (ca-
schi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(scarpe antinfortunistiche e guanti) e informazio-
ni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 Caduta delle  
tubazioni nelle fasi 
transitorie 

Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni 
ricevute. 

Spostamento dei ma-
teriali.  

Movimentazione ma-
nuale dei  
carichi. 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posi-
zione corretta nela movimentazione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto elettrico  
 

Scheda  04.02  Scheda V18  
 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature ma-
nuali. 
Seghetto.   

Contatti con le 
attrezzature. 

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

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione 
degli attrezzi. 

Utensili elettrici 
portatili:  

seghetto elettrico. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. Uti-
lizzare 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. 

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

 Proiezione di 
schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti (occhiali). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti (maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire disposi-
tivi di protezione individuale con infor-
mazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 
 
 

 Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati 
delle protezioni regolamentari e che 
l’avviamento sia del tipo a uomo presen-
te. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuo-
vere le protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risul-
ta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmen-
te allestiti e usati. In presenza di dislivel-
li superiori a 2 metri, per la presenza 
d’aperture, provvedere ad applicare pa-
rapetti regolamentari. 
 

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 cavallet-
to anche per tempi brevi. È altresì vietato 
utilizzare, come appoggio delle tavole, le 
scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

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

Posizionare le scale e verificarne la sta-
bilità prima di salire. 
Usare le scale doppie in posizione com-
pletamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani 
di lavoro senza aver adottato idonei si-
stemi anticaduta. 

 Contatto con par-
ti taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione indivi-
duale (guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie in-
formazioni per la corretta movimenta-
zione di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assu-
mere la posizione corretta nella movi-
mentazione dei carichi. 
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Esecuzione: Impianto idrosanitario – Posa delle tubazioni 
   Scheda  04.03  Scheda V26 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi con-
nessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. Contatti con le attrez-
zature. 

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

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 
Verificare periodicamente la condizione degli at-
trezzi. 

Utensili elettrici por-
tatili: 
trapano,  
flessibile,  
smerigliatrice. 
Saldatrice  
elettrica 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi 
di protezione. Utilizzare utensili a doppio isola-
mento (cl. II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elet-
trici. 

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

 Proiezione di schegge. 
Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di pro-
tezione individuale con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 
 

 Contatti con gli orga-
ni in  
movimento. 

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

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

Saldature. Fumi, vapori. 
 

L’apparecchiatura deve essere usata in ambiente 
ventilato e da personale competente.  
 

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

 Radiazioni. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (oc-
chiali e schermi protettivi) ed informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 
 
 

Proiezione di materia-
le  
incandescente  
e schegge. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti, calzature e indumenti protettivi) 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. 

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. 
 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le ope-
razioni. 
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. 
 

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 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti) e informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 Urto della testa contro 
elementi vari. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (ca-
sco) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(scarpe antinfortunistiche) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forni-
ti. 

 Caduta delle  
tubazioni nelle fasi 
transitorie. 

Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni 
ricevute. 

Spostamento dei ma-
teriali.  

Movimentazione ma-
nuale dei  
carichi 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posi-
zione corretta nella movimentazione dei carichi. 
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FASE  05           INTONACI E RIVESTIMENTI 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 2 

02 Seppellimento, sprofondamento ………………………………………………….. 0 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 1 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 2 

05 Vibrazioni ………………………………………………………………………… 1 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 2 
07 Calore, fiamme……………………………………………………………………. 1 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 4 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..…….. 0 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 1 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 3 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 2 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………..……………………………………. 2 
 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 4 
31 Fumi …………….………………………………………………………………. 0 
35 Getti e schizzi  ……………………………………………………………………. 2 
36 Gas, vapori………….………………………………………………………………. 1 
 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni ………………………..………………………………………………. 1 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 0 

 
COORDINAMENTO 
 
 

In questa fase  di opere edili devono essere coperti tutti gli impianti e rifiniti i muri con lavori riguardanti la posa di massetti a terra, 

chiusura  delle tracce sui muri,iIntonaco sulle pareti, rivestimenti dei bagni ed eventuali controsoffitti . Le varie maestranze dovranno 

operare in aree diverse per non interferire tra loro e tali lavorazioni  saranno definite con l’impresa  . 
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Esecuzione: Intonaci interni ed esterni eseguiti a mano 
Scheda  05.01  Scheda M03  

 
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 in-
formazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 
Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi. 

Ponti  
su cavalletti. 
Impalcati. 
 
 
 

Caduta di  
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti 
e gli impalcati siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta.  
 
Applicare regolari parapetti, o 
sbarrare le aperture prospicienti 
il vuoto, se l’altezza di possibile 
caduta è superiore a m 2. 
 
Verificare il corretto allestimento 
del ponteggio esterno. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati 
dei ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di la-
voro 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. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti, oc-
chiali o schermi)  e indumenti 
protettivi , con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimenta-
zione 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 movimentazio-
ne dei carichi. Per carichi pesanti 
o ingombranti la massa va movi-
mentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e dimi-
nuire lo sforzo. 

Avvertenze 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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Esecuzione: Controsoffittature 

 Scheda  05.02  Scheda N01 
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 idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di sicu-
rezza, scarpe, casco, occhiali o schermo) 
con relative informazioni all’uso. 
 

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. 

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. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. 
La scala doppia deve essere usata com-
pletamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  
piano della scala doppia 

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 dispo-
sitivi di blocco. 

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. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

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

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

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di espo-
sizione personale fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (oto-protettori) 
con informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 

Chiodatrice. Rimbalzo del 
chiodo. 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità 
dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della cavità in 
rapporto al tipo di struttura ed impartire 
precise disposizioni Fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza, casco, 
occhiali o schermo) con informazioni 
all’uso. 

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

 Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale, fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (cuf-
fie o tappi auricolari). 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti 
le necessarie informazioni per la corret-
ta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
Per il trasporto manuale dei pannelli in 
cartongesso mantenere sgombre le zone 
di transito. 

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

 Urto contro i  
materiali. 

Stabilire apposite modalità per la movi-
mentazione degli elementi lunghi. Per il 
trasporto manuale dei pannelli mantenere 
sgombre le zone di transito. 

Movimentare gli elementi lunghi con 
molta cautela seguendo le istruzioni im-
partite. 
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Esecuzione: Pavimenti – Massetto in calcestruzzo semplice o 
alleggerito per sottofondo 

Scheda  05.03  Scheda O01 

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 prote-
zione individuale (guanti e calza-
ture di sicurezza) con relative in-
formazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione in-
dividuale.  
Verificare con frequenza le condi-
zioni degli attrezzi. 

Betoniera a  
bicchiere 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 evi-
tare danni per usura meccanica 
così che non costituiscano intral-
cio. 
Segnalare immediatamente even-
tuali danni ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello 
di esposizione personale fornire 
idonei dispositivi di protezione in-
dividuale (otoprotettori) con relati-
ve informazioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

 
 
 

Contatto con 
gli organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia do-
tata di tutte le protezioni sugli or-
gani in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgan-
cio. 
 

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

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base 
solida e piana. 
Sono vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla po-
sizione stabilita. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di prote-
zione individuale (guanti, masche-
re antipolvere) e indumenti protet-
tivi con relative informazioni 
all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione in-
dividuale.  
 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimenta-
zione 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 as-

sumere nella movimentazione dei 

carichi. Per carichi pesanti o in-

gombranti la massa va movimentata 

con l’in-tervento di più persone al 

fine di ripartire e diminuire lo sfor-

zo. 
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Esecuzione: Rivestimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cot-
to, grès e simili applicati su letto in malta di cemento o con adesivi speciali 

Scheda  05.04  Scheda O02Cantiere:  
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 le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti e calzature di si-
curezza). 
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 prote-
zione. 
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 
esposizione personale fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informa-
zioni all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di 
protezione individuale. 

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

Usare i dispositivi di protezione indi-
viduale.  

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

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.  

 
 

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. 

Non rimuovere le protezioni. Non in-
dossare abiti svolazzanti. 

Non introdurre attrezzi o mani nel bic-

chiere della betoniera o della impastatri-

ce durante la rotazione. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute per 

un’esatta e corretta posizione da assu-

mere nella movimentazione dei carichi. 

Per carichi pesanti o ingombranti la 

massa va movimentata con l’intervento 

di più persone al fine di ripartire e di-

minuire lo sforzo. 

Avvertenze 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 in-
terporre opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. Queste protezioni de-
vono essere anche impermeabili. 
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FASE  06           SERRAMENTI E SANITARI 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 3 

02 Seppellimento, sprofondamento ………………………………………………….. 0 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 2 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 2 

05 Vibrazioni ………………………………………………………………………… 1 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 2 
07 Calore, fiamme……………………………………………………………………. 1 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 2 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..…….. 1 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 2 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 2 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 2 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………..……………………………………. 2 
 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 0 
31 Fumi …………….………………………………………………………………. 1 
35 Getti e schizzi  ……………………………………………………………………. 0 
36 Gas, vapori………….………………………………………………………………. 0 
 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni ………………………..………………………………………………. 0 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 0 

 
COORDINAMENTO 
 
 

Una volta terminate le coperture di tutte le linee impiantistiche con la realizzazione degli intonaci con preventiva chiusura tracce con 

la cementazione delle  cassette elettriche ed seguite le pavimentazioni previste  si può procedere all’infilaggio dei cavi elettrici nelle 

canalizzazioni predisposte e prima di procedere alle tinteggiature vanno installati i serramenti esterni . Lo sfalsamento temporale o 

spaziale delle lavorazioni definite e concordate con l’impresa evita l’insorgere delle interferenze tra le varie lavorazioni .  

Tutte le lavorazioni  Le varie maestranze dovranno operare in aree diverse per non interferire tra loro e tali lavorazioni  saranno defini-

te con l’impresa  . 
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Esecuzione: Finiture – Posa dei serramenti e ringhiere  

Scheda  06.01  Scheda P03 
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 le 
attrezzature. 

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

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

Utensili elettrici: 
flessibile, 
smerigliatrice 
portatile. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio iso-
lamento). Verificare lo stato di conserva-
zione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tra-
mite quadro elettrico collegato a terra e 
munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
 

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

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di 
esposizione personale fornire idonei di-
spositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di 
tutte le protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 
 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta dei  
materiali 
dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per 
l’imbracatura ed il sollevamento dei ma-
teriali. 

Eseguire corrette imbracature secondo le 
disposizioni ricevute. 

Saldatrice 
elettrica e 
ossiacetilenica.  

Temperature ele-
vate. 
Fiamme. 
Radiazioni. 
Polveri. 
Fumi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (guanti, maschere, occhiali, 
schermi) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione indivi-
duale. 

 Caduta di 
persone dall’alto. 

Allestire adeguate opere protettive speci-
fiche, se le esistenti fossero insufficienti, 
o fornire le cinture di sicurezza indican-
do i punti ove affrancare la fune di trat-
tenuta. 

Operare nel rispetto delle opere protetti-
ve appositamente allestite o fare uso del-
la cintura di sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

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

Rispettare le istruzioni ricevute per 

un’esatta e corretta posizione da assumere 

nella movimentazione dei carichi. Per ca-

richi pesanti o ingom- 

branti la massa va movimentata con 

l’intervento di più persone al fine di ripar-

tire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Durante la posa delle ringhiere sui balconi l’eventuale necessaria rimozione delle opere provvisionali 
deve avvenire solo per i brevi tratti interessati ai lavori, adottando, nel frattempo, altri adeguati sistemi 
protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza). 
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Esecuzione: Impianto idrosanitario – Posa delle apparecchiature igieniche 

Scheda  06.02  Scheda V27 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali:  
martello,  
tenaglie, chiavi, ecc. 

Contatti con le attrez-
zature. 

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 attrez-

zi. 

Utensili elettrici porta-
tili:  
tagliatubi,  
filettatrice,  
trapano,  
flessibile,  
smerigliatrice. 
Saldatrice 
elettrica. 
 

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. 

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

 Proiezione di schegge. 
 

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

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 
 

 Polvere. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale  
con informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o 
tappi auricolari). 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

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

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

Saldatura. 
 

Fumi, vapori. 
 
 

La macchina deve essere usata in ambiente ventilato.  
 

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

 Incendi,  
esplosioni. 

Predisporre appositi carrelli contenitori per le bom-
bole di gas compresso.  
Verificare le condizioni delle tubazioni e delle valvole 
contro il ritorno di fiamma. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

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

 
 
 

Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhia-
li o schermi protettivi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  

 
 

Proiezione di materiale  
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature e indumenti protettivi) con le relative in-
formazioni d’uso. 

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

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. 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono avve-
nire 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 appog-
gio delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri 
elementi di fortuna. 
 

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. 

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 sen-
za prima aver adottato idonei sistemi anticaduta. 
 

Apparecchi di solleva-
mento. 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. Fornire ganci idonei aventi riportata la 
portata massima.  
 
Utilizzare per il sollevamento del materiale ai piani 
alti dell’edificio cestoni metallici abilitati. 
 
 

Durante le operazioni di sollevamento tenere presen-
te anche le possibili forti correnti di vento. 
 

Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gan-

cio, per impedire l’accidentale sganciamento del carico. 
 
Sollevare i materiali minuti con i contenitori appositi.  

Spostamento dei mate-
riali.  

Movimentazione ma-
nuale dei  
carichi 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per 
la corretta movimentazione di carichi pesanti o in-
gombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la posi-
zione corretta nella movimentazione dei carichi. 

Avvertenze 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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FASE  07           TINTEGGIATURE 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 3 

02 Seppellimento, sprofondamento ………………………………………………….. 0 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 0 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 0 

05 Vibrazioni ………………………………………………………………………… 0 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 1 
07 Calore, fiamme……………………………………………………………………. 0 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 0 
10 Radiazioni (non  ionizzanti) ………………………………………………..…….. 0 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 0 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 0 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 1 
16 Movimentazione manuale dei carichi ………………..……………………………………. 1 
 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 0 
31 Fumi …………….………………………………………………………………. 0 
35 Getti e schizzi  ……………………………………………………………………. 1 
36 Gas, vapori………….………………………………………………………………. 3 
 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni ………………………..………………………………………………. 3 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 0 

 
COORDINAMENTO 
 
 

In questa fase  si passa alle finiture murarie con preparazione delle superfici e successive tinteggiature .Si potrà procedere con queste 

lavorazioni a cui seguirà l’installazione e gli allacciamenti impiantistici di tutte le apparecchiature sia elettriche che di condizionamen-

to , sanitari igienici , radiatori ed infissi interni  . Le varie maestranze dovranno operare in aree diverse per non interferire tra loro e tali 

lavorazioni  saranno definite con l’impresa  . 
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Esecuzione: Tinteggiature  eseguite a rullo o a pennello 

Scheda  07.01  Scheda M09  
Cantiere:  

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 in-
formazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 
 
Verificare con frequenza le con-
dizioni degli attrezzi. 
 
 
 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti 
e gli impalcati siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Vietarne il montaggio sugli im-
palcati del ponteggio. 
 
Applicare regolari parapetti, o 
sbarrare le aperture prospicienti 
il vuoto, se l’altezza di possibile 
caduta è superiore a m 2. 
 
Verificare il corretto allestimento 
del ponteggio esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati 
dei ponti con materiale. 
Salire e scendere dal piano di la-
voro 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 o allestire i ponti su 
cavalletti sui ponteggi. 
 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (guanti e oc-
chiali o schermi)  e indumenti 
protettivi , con relative informa-
zioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di prote-
zione individuale. 

Spostamento 
dei materiali.  

Movimenta-
zione 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 movimentazio-
ne dei carichi. Per carichi pesanti 
o ingom-branti la massa va mo-
vimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e di-
minuire lo sforzo. 

Avvertenze 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 esse-
re ridotta al minimo e per tempi brevi. 
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FASE 08 - IMPERMEABILIZZAZIONI - BITUME E GUAINE SU MURI E SOLAI 

                                                                                                          Scheda  08.01  Scheda F 10.01  

               
 
 
Attività contemplate 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera 

considerata e derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri. 

Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del can-

tiere e delle modalità operative. 

Valutazione ambientale 
Preparazione, delimitazione, sgombero area 
Trattamento delle superfici con asfalto bitume, primer a caldo 

Stesura, riscaldamento e incollaggio delle guaine 
Trattamento di finitura delle superfici 
 
 
Valutazione dei rischi 

L’indice di attenzione esposto è definito in riferimento alle attività contemplate sopra descritte. 

Resta inteso che tali indici possono assumere valori diversi, in relazione alle caratteristiche del can-

tiere e alle diverse modalità operative. 
  I.A. 

01 Cadute dall’alto    3 
02 Seppellimento, sprofondamento    2 
04 Punture, tagli, abrasioni    1 
06 Scivolamenti, cadute a livello    1 
07 Calore, fiamme    3 
11 Rumore    2 
13 Caduta materiale dall’alto    1 
16 Movimentazione manuale dei carichi    2 
34 Getti, schizzi    2 
51 Bitume (Fumi, Gas/Vapori)    2 
 
 
 
Istruzioni per gli addetti 

Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione su coperture e parti sopraelevate di edifici in 
genere devono essere prese precauzioni che devono comprendere le seguenti istruzioni: 

 Il perimetro esterno alla copertura deve sempre essere protetto con ponteggio completo al piano di lavoro 
o con regolare parapetto al cornicione; 

 Le protezioni devono rimanere in opera fino alla completa ultimazione dei lavori; 

 Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari o altro devono essere protette 
con barriere perimetrali o coperte con tavoloni o provvisti di impalcati o reti sottostanti. Le protezioni de-
vono rimanere in opera fino al completamento dell’opera (perimetrazione o copertura definitiva del va-
no); 

 Per l’esecuzione di lavori di limitata entità e localizzati, successivi alla rimozione delle opere di protezione 
collettiva e per il montaggio e lo smontaggio di tali opere devono essere utilizzati idonei dispositivi di 
protezione individuale anticaduta. 
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Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione su strutture verticali di muri devono essere pre-
se precauzioni che devono comprendere le seguenti istruzioni: 

 Verificare la stabilità delle pareti di scavo opposte ai muri di fondazione, verificare la pulizia del 
ciglio superiore degli scavi e dei muri di elevazione e la presenza di idonei parapetti con tavole 
fermapiede; 

 Verificare la presenza o allestire idonei ponteggi per i lavori di altezza superiore ai 2 metri; i 
ponti su cavalletti sono consigliabili per altezze di impalcato, non superiore a m 1.50; i ponti me-
tallici a telai possono essere utilizzati, senza l’impiego di parapetti, per altezze di impalcato fino a 
2 metri; i ponti mobili su ruote sono consigliabili solo per superfici di scorrimento piane e scor-
revoli; in tutti gli altri casi è necessario ricorrere all’impiego di ponteggi metallici fissi a telai pre-
fabbricati o a tubi e giunti con piani di lavoro ogni 2 metri di sviluppo verticale, provvisti di pa-
rapetti e tavole fermapiede; l’impiego di ponti sviluppabili, autosollevanti o ponti sospesi, deve 
essere attentamente valutato di volta in volta in relazione alla necessità di limitare il più possibile 
la loro movimentazione ed i rischi conseguenti. 

 

Prima di iniziare le operazioni di impermeabilizzazione in luoghi semichiusi, chiusi o confinati, devono 
essere prese precauzioni che devono comprendere le seguenti istruzioni: 

 Ispezionare con cura l’ambiente di lavoro e verificare la presenza di fattori ambientali di rischio 
(carenza di ventilazione, presenza di microrganismi, ecc.); 

 Valutare attentamente la necessità di ventilare artificialmente l’ambiente di lavoro e/o di aspira-
re gli eventuali gas, fumi prodotti dalle lavorazioni; 

 Prevedere un servizio di vigilanza costante sulle lavorazioni, svolto dall’esterno e da posizione si-
cura ed eventuali interventi di emergenza in soccorso dei lavoratori; 

 Scegliere con cura i prodotti da utilizzare, non effettuare depositi negli ambienti di lavoro, ma ri-
fornire dall’esterno il materiale di utilizzo man mano che procedono i lavori. 

 
 
Procedure di emergenza 

Evacuazione del cantiere in caso di emergenza: Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare 
una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare 
per la normale circolazione e in caso di emergenza. Nel caso di edifici su più scale è opportuno organiz-
zare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) rimanga sempre e comunque percorribile in caso 
di necessità. Nel caso di lavori entro scavi, cunicoli e simili devono sempre essere previste almeno due 
vie di fuga o due sistemi di accesso e/o evacuazione. 
Incendi: Di solito, gli incendi che si possono verificare nei lavori di impermeabilizzazione possono esse-
re domati all’inizio purché si intervenga rapidamente con le manovre ed i mezzi adeguati per i singoli 
casi. 
Negli incendi di gas, una regola essenziale è quella di eliminare l’erogazione di gas prima ancora di spe-
gnere la fiamma. 
Per l’estinzione degli incendi da propano, si devono utilizzare solo gli estintori a polvere, che devono es-
sere previsti con un minimo corrispondente a 6 Kg di polvere. Gli estintori a schiuma possono essere 
utilizzati per il raffreddamento delle bombole e per estinguere gli incendi da bitume nella caldaia di fu-
sione. Il numero degli estintori per gli incendi di bitume deve essere, per ogni luogo di lavoro, pari al-
meno al numero delle caldaie presenti, più uno di scorta, associati ad almeno un estintore a polvere per 
l’estinzione dell’incendio del gas, che facilmente accompagna quello del bitume. Accanto alla caldaia è 
opportuno anche predisporre un  mucchio di sabbia da utilizzare a completamento dell'azione degli 
estintori (caldaie a terra), mentre sul luogo di lavoro, anche se non vi è impianto di riscaldamento, va 
tenuto almeno un estintore per combattere gli incendi di gas, di bitume, di altri materiali (in genere a 
polvere). 
 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 91 
 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Alcuni DPI come caschi, calzature di sicurezza con suola antiscivolo e anticalore, indumenti protettivi 
(tute), guanti, devono essere forniti a tutti, a prescindere dal lavoro svolto; altri DPI devono essere previ-
sti solo dove non è possibile garantire condizioni ambientali idonee con i soli interventi tecnici (es.: ru-
more, polvere, getti, fumi, ecc.). In generale sono da prendere in considerazione: 

 Caschi per la protezione del capo 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali di protezione 

 Maschere per la protezione delle vie respiratorie  

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi  

 Dispositivi di protezione individuale anticaduta 
 
Sorveglianza sanitaria 

In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alle fasi di lavoro so-
no da prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

 Vaccinazione antitetanica  

 Rumore 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Bitume (Fumi, Gas/Vapori) 
 
Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica (es.: operatori di macchina caldaia, organisti, ecc.), tutti i la-
voratori devono essere informati sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. 
 
Segnaletica 

Relativamente alla segnaletica che deve essere prevista per la fase lavorativa in oggetto, sono da prende-
re in considerazione: 

Cartelli con segnale di divieto 

 Divieto di accesso ai non addetti ai lavori; 

 Divieto di sosta o passaggio sotto i carichi sospesi; 

 Divieto di fumo. 

Cartelli con segnale di avvertimento 

 Carichi sospesi; 

 Sostanze nocive ad alta temperatura; 

 Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastri giallo/nero). 

Cartelli con segnale di prescrizione 

 Casco di protezione obbligatorio; 

 Protezione obbligatoria dell’udito; 

 Calzature di sicurezza obbligatorie; 

 Protezione obbligatoria del corpo; 

 Protezione obbligatoria degli occhi; 

 Protezione obbligatoria delle mani; 

 Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 
 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 92 
 

 
 
 
 
 
 
 
  MOVIMENTAZIONE E CARICO DEI MATERIALI 

 

                 Indice 
VALUTAZIONE DEI RISCHI             Attenzione 
 
Rischi Fisici 
01 Cadute dall’alto …………………………………………………………………… 2 
03 Urti, colpi, impatti, compressioni…………………………………………………. 1 

04 Punture, tagli, abrasioni …………………………………………………………… 1 
06 Scivolamenti, cadute a livello……………………………………………………… 2 
09 Elettrici …………………………………………………………………………… 1 
11 Rumore ……………………………………………………………………………. 1 
12 Cesoiamento, stritolamento ……………………………………………………….. 1 
13 Caduta materiale dall’alto ………………………………………………………… 2 
16 Movimentazione manuale dei carichi ……………………………………………. 2 
 
 
Rischi Chimici 
31 Polvere e fibre ……………………………………………………………………. 2 
 
Rischi Cancerogeni/Biologici 
52 Allergeni ………………………………………………………………………….. 1 
53 Infezioni da microrganismi ………………………………………………………. 1 
 
 
COORDINAMENTO 
 
 
Le lavorazioni di carico materiali avverrà man mano che procedono gli interventi di rimozione e la ditta 

provvederà a predisporre nei piazzali disponibile a posizionare dei cassoni per differenziare i materiali di 

risulta . 

 

L’allontanamento delle macerie viene eseguito con l’ausilio del canale di scarico, applicato al ponteggio 

esterno, e contenuto da un’eventuale tramoggia. In ausilio sarà utilizzata anche una gru , un elevatore a ca-

valletto o a bandiera e capaci contenitori.  
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI           (Rif. ASB.01.07) 

 

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 30 Kg); 

 Ingombranti o difficili da afferrare; 

 In equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi; 

 Collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal 
tronco o con una torsione o inclinazione del tronco. 

 Sforzo fisico richiesto: 

 Eccessivo; 

 Effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

 Comporta un movimento brusco del carico; 

 Compiuto con il corpo in posizione instabile. 

 Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: 

 Spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività; 

 Pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavorato-
re; 

 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 pro-
lungati; 

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

 Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manua-
le dei carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il 
sollevamento. 

 
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 inosser-
vanza. 

 
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 lavo-
ratore anche se l’attività che svolge non lo espone normalmente ai rischi dovuti alla movimenta-
zione dei carichi. 
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8.04 - SCHEDE DI SICUREZZA : ULTERIORI OPERE PROVVISIONALI 

 

SCHEDE TIPO  02  

 

 
 

 

 
 

1. ANDATOIE E PASSERELLE   SCHEDA 02.01 (Rif.  OP 01.01) 

  

2. BALCONCINI DI CARICO   SCHEDA 02.02 (Rif.  OP 01.02)  

 

3. CASTELLI DI TIRO    SCHEDA 02.03 (Rif.  OP 01.03) 

 

4. INTAVOLATI      SCHEDA 02.04 (Rif.  OP 01.04) 

 

5. PARAPETTI      SCHEDA 02.05 (Rif.  OP 01.05) 

 

6. PARASASSI      SCHEDA 02.06 (Rif.  OP 01.06) 

 

7. PONTI SU CAVALLETTI    SCHEDA 02.07 (Rif.  OP 01.07) 

 

8. PONTI SU RUOTE     SCHEDA 02.08 (Rif.  OP 01.08) 

 

9. PROTEZIONI APERTURE    SCHEDA 02.09 (Rif.  OP 01.12) 

             VERSO IL VUOTO 
 

10. PROTEZIONI APERTURE    SCHEDA 02.10 (Rif.  OP 01.13) 
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ANDATOIE E PASSARELLE     SCHEDA 02.01      (Rif.  OP 01.01)  

 

 
 
RISCHI  
 

 cadute dall’alto 

 scivolamenti, cadute a livello 

 caduta materiale dall’alto 

 movimentazione manuale dei carichi 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 Devono essere allestite con buon materiale ed a regola d’arte, essere dimensionate in relazione alle speci-
fiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavo-
ro; 

 Devono avere larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se de-
stinate al trasporto di materiali; 

 La pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lun-
ghezza); 

 Nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di ri-
poso. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 Verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e tavole fermapiede, al fine 
della protezione contro la caduta dall’alto di persone e materiale; 

 Sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non 
maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40); 

 Qualora siano allestite in prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pe-
ricolo di caduta di materiale dall’alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovra-
stante (parasassi). 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle tavole che 
compongono il piano di calpestio ed ai parapetti; 

 Verificare la completezza e l’efficacia della protezione verso il vuoto (parapetto normale con arresto al 
piede); 

 Non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi; 

 Verificare di non dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti; 

 Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 
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BALCONCINI DI CARICO E   SCHEDA 02.02      (Rif.  OP 01.02) 

SCARICO MATERIALI  

 

RISCHI  
 

 caduta dall’alto 

 urti, colpi, impatti, compressioni 

 caduta materiale dall’alto 

 movimentazione manuale dei carichi 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 I balconcini o piazzole di carico vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare dimensionati e 
idonei allo scopo ed essere conservati in efficienza per l’intera durata del lavoro; 

 L’intavolato dei balconcini di carico deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su 
traversi con sezione ed interasse dimensionati con riferimento al carico massimo previsto; 

 Gli impalcati devono risultare sufficientemente ampi e muniti sui lati verso il vuoto di parapetti completamente 
chiusi, per evitare la possibilità che il materiale scaricato cada dall’alto; 

 Nel caso di ponteggi metallici, i balconcini di carico vanno realizzati conformemente a quanto previsto dalla auto-
rizzazione ministeriale, con particolare riguardo alle dimensioni di larghezza e profondità. In caso contrario è ne-
cessario predisporre specifico progetto e relazione; 

 I montanti del ponteggio e i rispettivi ancoraggi in corrispondenza dei balconcini di carico-scarico devono risultare 
conformi a quelli previsti nella autorizzazione ministeriale alla costruzione ed all’impiego dei ponteggi metallici od 
alla specifica progettazione: in genere devono essere raddoppiati ed ancorati a tutti i piani. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 I balconi o piazzole di carico devono essere dimensionati per ricevere dagli apparecchi di sollevamento di servizio al 
cantiere il materiale da usare nei diversi lavori; 

 La loro composizione va eseguita con particolare cura; 

 Ai fini di agevolare lo scarico dei materiali è opportuno sfalsare i balconcini di carico-scarico presenti ai diversi pia-
ni; 

 E’ opportuno che un cartello indicatore ben visibile segnali la portata massima ammissibile della piazzola di carico. 
 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare la stabilità, la tenuta, l’allineamento in verticale e la corretta esecuzione dei balconcini di carico; 

 Controllare la presenza del parapetto cieco e del cartello indicatore della portata massima; 

 Non rimuovere le protezioni adottate; 

 Accedere al balconcino di carico in modo sicuro; 

 Verificare di avere una completa visione della movimentazione del carico effettuata mediante l’apparecchio di solle-
vamento; 

 Coordinare le segnalazioni operative (addetto all’imbracatura del carico) per l’addetto alla manovra della gru, al fi-
ne di impedire manovre intempestive che possono provocare urti ed impatti o lo sganciamento accidentale del cari-
co; 

 Badare a non trasferire manualmente dal balconcino carichi eccessivi; 

 Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto. 
 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 
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CASTELLI  DI  TIRO     SCHEDA 02.03      (Rif.  OP 01.03)  

 

 

RISCHI 

 

 cadute dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 I castelli di tiro, collegati ai ponteggi per le operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante eleva-
tori, devono essere realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare idonei allo scopo ed essere 
mantenuti in efficienza per l’intera durata dei lavori; 

 La loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri tecnici che ne garantiscano solidità e stabilità; 

 I castelli di tiro vanno ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio; 

 I montanti devono essere controventati per ogni due piani di ponteggio; 

 Gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti; 

 Gli intavolati devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi 
sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano; 

 Su tutti i lati verso il vuoto deve essere installato un parapetto normale, con tavola fermapiede. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 

 Per il passaggio del carico può lasciarsi un varco nel parapetto, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali e 
purché in sua corrispondenza l’altezza della tavola fermapiede non sia inferiore a cm 30; 

 Dal lato interno dei sostegni laterali vanno applicati due staffoni in ferro, sporgenti almeno cm 20, che serva-
no per appoggio e riparo all’addetto; 

 Il parapetto del castello di tiro può anche essere realizzato a parete piena; 

 Poiché il castello di tiro è a tutti gli effetti assimilabile ad un ponte di servizio, va corredato di un sottoponte; 

 Sul castello di tiro vanno applicati, in posizione visibile (a terra e ai piani), cartelli con la indicazione della 
portata massima; 

 E’ buona norma ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno mediante opportuni accorgi-
menti, quali robusti tavoloni. 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare la stabilità, l’ancoraggio e la tenuta strutturale del castello di tiro; 

 Controllare che le protezioni perimetrali del castello siano complete e che compaia il cartello di portata mas-
sima; 

 Verificare che l’eventuale posto di carico e scarico a terra sia segnalato e protetto, ovvero delimitato con bar-
riera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 

 cintura di sicurezza 
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INTAVOLATI      SCHEDA 02.04      (Rif.  OP 01.04)  

 

 

RISCHI  
 

 cadute dall’alto 

 scivolamenti, cadute a livello 

 caduta materiale dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 Le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio 
e di qualunque genere e tipo devono essere ricavate da materiale di qualità e mantenute in per-
fetta efficienza per l’intera durata dei lavori; 

 Devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse; 

 Le tavole devono risultare adeguate al carico da sopportare e, in ogni caso, le dimensioni geome-
triche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza, devono avere lun-
ghezza di m 4 e appoggiare sempre su 4 traversi; 

 Non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza; 

 Le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come è 
nel caso dei ponteggi metallici. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 Non devono presentare parti a sbalzo oltre agli appoggi eccedenti i cm 20; 

 Nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono essere sovrapposte per non 
meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso; 

 Un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 2 
dall’ordine più alto di ancoraggi; 

 Le tavole messe in opera devono risultare sempre bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, 
all’opera in costruzione. Solo per le opere cosiddette di finitura è consentito un distacco massimo 
dalla muratura di cm 20; 

 Quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai montanti e 
poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in alcune autorizzazioni 
ministeriali; 

 Le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti trasversali e longitudinali, in modo che non 
possano scostarsi dalla posizione in cui sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi; 

 Nel ponteggio le tavole di testata vanno assicurate; 

 Nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti; 

 Le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere sollecitate con depositi e 
carichi superiori al loro grado di resistenza; 

 Il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e ti-
po, va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altez-
za maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto. 
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ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare con attenzione l’integrità e la completezza dei piani di calpestio, specie degli impalcati 
del ponteggio; 

 Accertare che tutti gli intavolati ed i piani di calpestio a qualsiasi fine utilizzabili siano raggiun-
gibili in modo sicuro, sia che l’accesso avvenga in modo diretto o con il ricorso a mezzi diversi, la 
cui rispondenza allo scopo deve risultare idonea; 

 Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi anche se in quel punto i lavori già sono stati comple-
tati; 

 Prima di abbandonare il luogo di lavoro ripristinare la situazione di sicurezza originaria se per 
necessità si sono dovute rimuovere delle tavole; 

 Eseguire la pulizia degli impalcati, posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di ri-
sulta per poterlo quindi raccogliere ed eliminare; 

 Verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depo-
siti di materiale; 

 Controllare che gli intavolati non siano resi scivolosi dal depositarsi di ghiaccio, polvere e 
quant’altro; 

 Evitare di correre o saltare sugli intavolati; 

 Procedere ad un controllo accurato degli intavolati quando si prende in carico un cantiere avvia-
to, vale a dire con opere provvisionali già installate o in fase di completamento; 

 Le tavole da utilizzare per piani di calpestio e impalcati che non risultino più in perfette condi-
zioni vanno immediatamente sostituite; 

 Le tavole ritenute ancora idonee all’uso vanno liberate da eventuali chiodi, pulite e conservate in 
luoghi asciutti e ventilati, senza contatto con il terreno; 

 Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 

 cintura di sicurezza 
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PARAPETTI      SCHEDA 02.05      (Rif.  OP 01.05)  

 

 

RISCHI  
 

 cadute dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in 
efficienza per l’intera durata del lavoro; 

 Il parapetto regolare può essere costituito da: 

 Un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e da una tavola ferma-
piede, 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 appog-
gi 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 co-
siddetta “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, ver-
so 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 ri-
guardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecita-
zioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione; 

 Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto; 

 Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 
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PARASASSI      SCHEDA 02.06      (Rif.  OP 01.06)  

 

 

RISCHI  
 

 caduta materiale dall’alto 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 Il parasassi deve essere realizzato con materiale in buone condizioni e mantenuto in efficienza per 
l’intera durata dei lavori; 

 Il parasassi è costituito da un robusto intavolato inclinato aggettante verso l’esterno, la cui estensione, va-
riabile a seconda del tipo di ponteggio e di autorizzazione, va da m 1,10 a m 1,50; 

 Lo spessore minimo delle tavole che compongono l’intavolato deve essere di cm 4; 

 Il parasassi può essere sostituito da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, ma solo a 
condizione che presenti le stesse garanzie di sicurezza oppure operando la completa segregazione 
dell’area sottostante. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 Il parasassi è predisposto per evitare la caduta nel vuoto di materiale a protezione dei luoghi di staziona-
mento e transito; 

 Corre lungo tutta l’estensione dell’impalcato di lavoro escluso lo spazio necessario al passaggio di mate-
riali movimentati con apparecchi di sollevamento montati sul ponteggio; 

 Il parasassi va montato all’altezza del solaio di copertura del piano terreno o all’altezza prevista nello 
schema del ponteggio allegato alla autorizzazione ministeriale, il parasassi va sempre raccordato con un 
impalcato del ponteggio; 

 Nel caso di costruzioni estese in altezza, sono da prevedere altri parasassi ogni qualvolta si superi la di-
stanza di m 12 fra il piano di calpestio cui è raccordato il primo e qualsiasi altro impalcato utile; 

 Nei ponteggi del tipo prefabbricato la realizzazione del parasassi è uno di quei casi in cui si deve ricorre-
re all’utilizzo di elementi a tubo e giunto appartenenti ad altro tipo di ponteggio. L’assemblaggio se risul-
ta contemplato nella autorizzazione ministeriale non necessita di calcolo e disegno appositi; 

 La chiusura frontale del ponteggio mediante teloni, non realizza le stesse condizioni di sicurezza del pa-
rasassi e, di conseguenza, non può essere sostitutiva delle anzidette protezioni, pur se trattasi di una sicu-
rezza aggiuntiva che può essere adottata, a condizione che non venga modificata la funzione protettiva 
del parasassi. 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare la presenza del parasassi dove necessario e previsto; 

 Controllare la sua corretta realizzazione, sia a livello del materiale utilizzato che a livello dimensionale; 

 Non rimuovere parasassi esistenti; 

 Segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 elmetto 
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PONTI SU CAVALLETTI     SCHEDA 02.07      (Rif.  OP 01.07)  

 

 

RISCHI  
 

 caduta  dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 

 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 I ponti su cavalletti sono piani di lavoro realizzati con tavole fissate su cavalletti di appoggio non collegati 
stabilmente fra loro; 

 I ponti su cavalletti devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte ed essere conservati in ef-
ficienza per l’intera durata del lavoro; 

 Possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; 

 Non devono avere altezza superiore a m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapet-
to; 

 I ponti su cavalletti non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni; 

 I ponti su cavalletti non possono essere usati uno in sovrapposizione all’altro; 

 I montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile di mattoni, sacchi 
di cemento o cavalletti improvvisati in cantiere. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su pavimento solido e compatto; 

 La distanza massima fra due cavalletti può essere di m 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale 
minima di cm 30 di larghezza e cm 5 di spessore; 

 Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro queste devono poggiare 
sempre su tre cavalletti, obbligatori se si usano tavole lunghe m 4 con larghezza minima di cm 20 e cm 5 
di spessore; 

 La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90; 

 Le tavole dell’impalcato devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presenta-
re parti a sbalzo superiori a cm 20. 

 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare la planarità del ponte. Se il caso, spessorare con zeppe in legno e non con mattoni o blocchi di 
cemento; 

 Verificare le condizioni generali del ponte, con particolare riguardo all’integrità dei cavalletti ed alla 
completezza del piano di lavoro; all’integrità, al blocco ed all’accostamento delle tavole; 

 Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le compo-
nenti - specie i cavalletti se metallici - in modo improprio; 

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

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

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 
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PONTI SU RUOTE     SCHEDA 02.08      (Rif.  OP 01.08)  

 

 

RISCHI  
 

 caduta  dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 I ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro; 

 La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - prescindendo dal fat-
to che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e per l’uso cui possono essere 
adibiti; 

 Nel caso in cui invece la stabilità non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità - vale a 
dire che è necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte – i ponti anche se su 
ruote rientrano nella disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai 
ponteggi metallici fissi; 

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

 L’altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo piano di lavoro; 

 Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma in-
dicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 

 I ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di 
sovrastrutture; 

 Sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti 
del ponte, nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 I ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori; 

 Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; 

 Le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a 
cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre bloc-
cate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; 

 Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità; 

 Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’innesto degli elementi verticali, correnti e diago-
nali; 

 L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 

 Il parapetto di protezione che delimita il piano di lavoro deve essere regolamentare e corredato 
sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20; 

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

 Per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 
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 All’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due 
piani. 

 
 
 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare che il ponte su ruote sia realmente tale e non rientri nel regime imposto dalla autoriz-
zazione ministeriale; 

 Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore; 

 Verificare il buon stato di elementi, incastri, collegamenti; 

 Montare il ponte in tutte le parti, con tutte le componenti; 

 Accertare la perfetta planarità e verticalità della struttura e, se il caso, ripartire il carico del pon-
te sul terreno con tavoloni; 

 Verificare l’efficacia del blocco ruote; 

 Usare i ripiani in dotazione e non impalcati di fortuna; 

 Predisporre sempre sotto il piano di lavoro un regolare sottoponte a non più di m 2,50; 

 Verificare che non si trovino linee elettriche aeree a distanza inferiore a m 5; 

 Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento; 

 Non effettuare spostamenti con persone sopra. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 

 cintura di sicurezza 
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PROTEZIONI APERTURE   SCHEDA 02.09      (Rif.  OP 01.12) 

VERSO IL VUOTO  

 

RISCHI  
 

 caduta  dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 
 
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 conveniente-
mente sbarrate. 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

 Le protezioni sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e mate-
riale 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 au-
mento 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. 
 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 

 cintura di sicurezza 
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PROTEZIONI APERTURE   SCHEDA 02.10      (Rif.  OP 01.13)  

 

 

RISCHI  
 

 caduta  dall’alto 

 caduta materiale dall’alto 

 
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

 Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; risultare idonee allo sco-
po ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro; 

 Le aperture nei solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi, devo-
no essere provviste di solide coperture o protette con parapetti normali; 

 Quando si ricorra alla copertura con tavole deve essere solidamente fissata in modo da rimanere sempre 
nella posizione giusta e di resistenza per lo meno non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di 
servizio. Se ottenuta con altri materiali deve poter sopportare un carico eguale a quello previsto per il pa-
vimento circostante. 

 
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 alle aperture di ogni genere e tipo, (asole, botole, fosse, buche); 

 Per le aperture di modeste dimensioni è meglio la copertura; per quelle più grandi è meglio ricorrere alla 
perimetrazione con parapetto normale; 

 Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto di prote-
zione può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il 
tempo necessario al passaggio. La protezione va estesa anche all’area di arrivo/partenza o aggan-
cio/sgancio del carico posta al piano terra; 

 Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo 
piano a difesa delle persone che transitano al piano terreno contro la caduta dei materiali. È bene, inoltre, 
allestire impalcati successivi in relazione all’avanzamento dei lavori ed all’altezza della costruzione; 

 Il vano-corsa dell’ascensore deve essere protetto; 

 Gli intavolati di protezione non devono costituire motivo di inciampo. 
 
ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 Verificare la presenza e l’efficacia delle protezioni alle aperture nel suolo, pavimenti, solai e tutto dove 
necessario; 

 Non rimuovere le protezioni adottate; 

 Non accatastare materiale di sorta sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione; 

 Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 elmetto 

 calzature di sicurezza 

 guanti 

 cintura di sicurezza 
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8.05 - SCHEDE DI SICUREZZA : ULTERIORI OPERE PROVVISIONALI 

 

SCHEDE TIPO  03  

 

 
 

 

 
 

1. AUTOCARRO     SCHEDA 03.01 (Rif.  M 01.03) 

  

2. AUTOCARRO CON GRU    SCHEDA 03.02 (Rif.  M 01.04)  

 

3. PIATTAFORMA SVILUPPABILE  SCHEDA 03.03 (Rif.  A 01.05) 

(CESTELLO) 

 

4. ARGANO A BANDIERA    SCHEDA 03.04 (Rif.        -     ) 

 

5. SCALE  A  MANO SEMPLICI   SCHEDA 03.05 (Rif.  A 01.10) 

 

6. SCALE  DOPPIE A COMPASSO   SCHEDA 03.06 (Rif.  A 01.11)  
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AUTOCARRO    SCHEDA 03.01         (Rif.  M.01.03)  

 

 
RISCHI  

 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 la-
voro; 

 Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è in-
completa; 

 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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AUTOCARRO CON GRU   SCHEDA 03.02        (Rif.  M.01.04) 

 

 
RISCHI  

 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 spo-
stamenti 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 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 
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PIATTAFORMA SVILUPPABILE   SCHEDA 03.03        (Rif.  A.01.05)  

(CESTELLO) 

 

RISCHI   

 Cadute dall’alto 

 Elettrici (contatto con linee elettriche aeree) 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Caduta materiale dall’alto 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  
PRIMA DELL’USO: 

 Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre; 

 Verificare l’idoneità dei percorsi; 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull’autocarro; 

 Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto. 
 
DURANTE L’USO: 

 Posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il pendoli-
no; 

 Utilizzare gli appositi stabilizzatori; 

 Le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma; 

 Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo; 

 Durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma; 

 Non sovraccaricare la piattaforma; 

 Non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma; 

 L’area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata; 

 Utilizzare le imbracature di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative partico-
lari; 

 Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti; 

 Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 
 
DOPO L’USO: 

 Posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il freno 
di stazionamento; 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo le 
indicazioni del costruttore. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Guanti 

 Attrezzatura anticaduta  
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ARGANO A BANDIERA  SCHEDA 03.04       
 

 
 

MISURE  LEGlSLATIVE  Dl  PREVENZlONE E PROTEZIONE DAI RISCHI 

I  montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,  

devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecita-

zioni a cui sono sottoposti. 

Nei ponti metallici, i  montanti  su cui sono montati direttamente gli elevatori,  devono essere di numero 

ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due. 

I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani  degli elevatori devono  essere assicurati 

al montanti mediante staffe con bulloni  a vite muniti di dado  e controdado, analogamente deve essere 

provveduto quando gli argani sono installati a terra. In questo ultimo caso, oltre ad essere saldamente an-

corati,  devono essere disposti  in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore  del tamburo. 

Il  manovratore degli argani a bandiera fissati a montanti di impalcature, quando non possono essere appli-

cati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza (D.P.R. 

164/56 art.57). 

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 

(D.P.R. 164/56 art. 56).  

E' obbligatorio il dispositivo di extracorsa superiore  

E’ vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti dì ogni genere.  

Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri, devono essere muniti di dispositivo 

che impedisca la libera discesa del carico . 

Le funi degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore ad 8. 

Il  sollevamento dl laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato esclusivamente 

a mezzo di beone o cassoni metallici (D. PR. 164/55 art.58). 

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori; quando ciò non possa evitarsi, preannunciare con 

apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra (D.P.R 547155 art. 186). 

I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco 

(non sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o incisa l'indicazione dl portata massima (D.P.R. 

547/55 arti 171 e 172). 

Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su 

ogni  tratto (D. P. R. 673/82). 

Effettuare il collegamento elettrico all'impianto di terra (D.P.R.547/55 art.39). Gli impianti elettrici di uti-

lizzazione (tra cui anche l'apparecchio di sollevamento carichi) devono essere provvisti all'arrivo della li-

nea di alimentazione di interruttore onnipolare di protezione (O. P. R. 547155 art. 288). 

Il grado di protezione delle apparecchiatura elettriche e dei componenti elettrici contro la penetrazione dei 

corpi solidi e liquidi deve essere almeno 1P44 (art. 267 D.P.R. 547/55 e CE 70.1). 

Se l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggiore ad I 000 W ed è alimentato  tramite presa a 

spina, questa dovrà avere a monte un interruttore per permettere l'inserimento e il disinserimento della spi-

na a circuito aperto (Art.  311 D.P.R. 547/55). 

Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su soli-

da ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sul lati prospicienti il vuoto. 
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Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri (arganetti o canocchie) azionati solamente a 

braccia, devono avere per base un  solido  telaio in travi di legno con piattaforme per i lavoratori e fiancate 

di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate (art. 59 D.P.R. 164/56). 

Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve essere delimitato con barriera che impedisca la 

permanenza e il transito sotto i carichi (art. 9 D.P.R. 164/56). 

 

 

INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI 

 Elettrocuzione 

 Caduta dell’ operatore dall'alto 

 Caduta di materiale minuto sollevato  impropriamente con forche o piattaforme metalliche 

 Caduta di materiale dall'alto per rottura fune o sfilamento dei carico. 

 

MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 Il grado di protezione (del motore dell'argano e dei suoi accessori non deve essere inferiore  ad IP44) 

 Installazione di argani a bandiera  mediante ancoraggio con puntoni  

 Collegamenti elettrici alla  linea di cantiere  

 Messa a terra dell'attrezzatura. 

 

ATTREZZATURE Dl LAVORO (D.LGS   626/94) 

Puleggia, attrezzi d'uso comune per l'installazione. 

 

DISPOSITIVI Dl PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.Lgs. 475/92) 

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 

 

ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA 

1) Il  datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'argano all' ISPESL competente per territorio 

prima della sua messa in servizio (DM 12.09.59 art.7). 

2)   La verifica periodica, annuale, è prevista per gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a  200 

kg. ed è effettuata dal Presidio Multizonale di Prevenzione (D.P.R. 547/55 art. 194). 

3) Il  datore  di lavoro deve far verificare trimestralmente le funi e catene con annotazione sul libretto  

dell'apparecchio o su fogli   conformi  (DM 12.09.59 art. 11 e 12). 
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SCALE A MANO SEMPLICI   SCHEDA 03.05      (Rif.  A 01.10)  

 
 
RISCHI   

 Cadute dall’alto 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Movimentazione manuale dei carichi 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 

 Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere 
in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all’uso; 

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

 In tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due mon-
tanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

 
PRIMA DELL’USO: 

 La scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è 
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 

 Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra; 

 Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 
corrimano e parapetto; 

 La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 

 È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 

 Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione; 

 Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
 
DURANTE L’USO: 

 Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 

 Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 

 Evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 

 La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 

 Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare 
da terra una continua vigilanza sulla scala; 

 La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 
 
DOPO L’USO: 

 Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 

 Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospe-
se ad appositi ganci; 

 Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, fes-
surazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Guanti 
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SCALE DOPPIE A COMPASSO       SCHEDA 03.06     (Rif.  A 01.11)  

 

 
RISCHI   

 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 ti-
ranti 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 pas-
saggi. 

 
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 tra-
sportare; 

 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, possi-
bilmente, 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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8.06 - SCHEDE DI SICUREZZA :     UTENSILI / D.P.I. 

 

SCHEDE TIPO  04  

 

 

1. AVVITATORE ELETTRICO   SCHEDA 04.01 (Rif.  U 01.01) 

  

2. MARTELLO DEMOLITORE    SCHEDA 04.02 (Rif.  U 01.08)  

            ELETTRICO 

 

3. SALDATRICE ELETTRICA   SCHEDA 04.03 (Rif.  U 01.17)  

 

4. SMERIGLIATRICE (FLESSIBILE)  SCHEDA 04.04 (Rif.  U 01.19)  

 

5. TRAPANO ELETTRICO    SCHEDA 04.05 (Rif.  U 01.20)  

 

6. UTENSILI A MANO    SCHEDA 04.06 (Rif.  U 01.21) 

 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE   SCHEDA 04.07 (Rif.  DPI.01.01) 

            INDIVIDUALI 
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AVVITATORE ELETTRICO   SCHEDA 04.01      (Rif.  U 01.01)  

 

 
 

RISCHI   

 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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MARTELLO DEMOLITORE   SCHEDA 04.02      (Rif. U 01.08) 

ELETTRICO 

 
 
RISCHI   

 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 ten-
sione 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   SCHEDA 04.03      (Rif. U 01.17) 

 

 
 
RISCHI 

 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 fu-
mi 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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SMERIGLIATRICE (FLESSIBILE) SCHEDA 04.04      (Rif. U 01.19) 

 

 
 
RISCHI 

 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  SCHEDA 04.05      (Rif. U 01.20) 

 

 
 
RISCHI 

 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 si-
curezza (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   SCHEDA 04.06      (Rif. U 01.21) 

 

 
 
RISCHI 

 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 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  SCHEDA 04.07   (Rif. DPI.01.01) 

 

 

 
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 
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Misure tecniche di prevenzione 
 

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 sopraelevati, 
montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demoli-
zione; 

 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 es-

sere 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, con-

formemente alle relative norme armonizzate. 
 

Calzature di sicurezza 
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola imperfo-
rabile, 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 edi-

li 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 imperfora-
bile. 
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 antisci-

volo. 
Nei lavori da svolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di suola an-
tiperforazione 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. 
 

Occhiali di sicurezza e visiere 
L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre le-
sioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l’esposizione a radiazioni. 
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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; 

 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 (stra-

tificate) 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. 
 

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 sab-
biatura. 
Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori semi-
facciali 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. 
 

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. 
La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione. 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 126 
 

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). 

 

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 considera-

zione: 

 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; utiliz-
zati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici; 

 Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti elettricamente; utiliz-
zati 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 sal-
datura 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 caratteri-
stiche e grado di protezione. 
 

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 cate-
na 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 marca-
tura CE a garanzia della loro idoneità ed affidabilità. 
 

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 dichiara-
zione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura CE. 
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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 neces-

sario 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 caratteristi-

che fotometriche e colorimetriche. 

Tutti i DPI devono riportare la marchiatura CE ed essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dalle note informa-

tive. 
 
 
 
 
 

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 mon-

taggio 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 pro-

tezione 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 soc-

corso 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 si-
stemi analoghi. 
I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o gravis-
sime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e corredati 
dalle necessarie note informative. 
 

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 man-
tenere 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. 
 

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. 

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 tecni-

che di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del la-

voro. 
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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 lavo-

ratore; 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 manutenzio-
ne, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni contenute nella nota informativa rilasciata ob-
bligatoriamente dal fabbricante. 
 
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 salu-

te 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 espo-
sto 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 or-

ganizza, 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 subac-
quea; 

 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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8.07 - SCHEDE DI SICUREZZA: RISCHI DA ESPOSIZIONE 

 

 

SCHEDE TIPO  05  

 

 

1. AGENTI  CHIMICI     SCHEDA 05.01 (Rif.  ASB.01.02) 

  

2. ELETTRICITA’     SCHEDA 05.02 (Rif.  ASB.01.03)  

 

3. ESPLOSIONE / INCENDIO    SCHEDA 05.03 (Rif.  ASB.01.05)  

             

4. RADIAZIONI NON IONIZZANTI  SCHEDA 05.05 (Rif.  ASB.01.09)  

 

5. RUMORE              SCHEDA 05.06 (Rif.  ASB.01.10)  

 

6. VIBRAZIONI     SCHEDA 05.07 (Rif.  ASB.01.11)  
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AGENTI CHIMICI  SCHEDA 05.01      (Rif. ASB.01.02) 

 

 
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 modali-
tà di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da por-
re 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 la-
vorazione (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 che utilizzano o 
che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità alle indicazioni con-
tenute nell’etichetta delle sostanze impiegate, nel caso che la valutazione dei rischi indichi livelli di esposizio-
ne superiori a quelli corrispondenti al “ rischio moderato” (esposizione massiccia, pressoché continuativa ed 
in assenza di ventilazione). 
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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 pre-
parati pericolosi”, impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consen-
tono 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 peri-
coloso 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 Diossi-etano, 
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: 

 R 1  Esplosivo allo stato secco; 

 R 2  Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione; 

 R 3  Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione; 

 R 4  Forma composti metallici esplosivi molto sensibili; 

 R 5  Pericolo di esplosione per riscaldamento; 

 R 6  Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria; 

 R 7  Può provocare un incendio; 

 R 8  Può provocare l'accensione di materie combustibili; 

 R 9  Esplosivo in miscela con materie combustibili; 

 R 10  Infiammabile; 

 R 11  Facilmente infiammabile; 

 R 12  Estremamente infiammabile; 

 R 14  Reagisce violentemente con l'acqua; 

 R 15  A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili; 
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 R 16  Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti; 

 R 17  Spontaneamente infiammabile all'aria; 

 R 18  Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili; 

 R 19  Può formare perossidi esplosivi; 

 R 20  Nocivo per inalazione; 

 R 21  Nocivo a contatto con la pelle; 

 R 22  Nocivo per ingestione; 

 R 23  Tossico per inalazione; 

 R 24  Tossico a contatto con la pelle; 

 R 25  Tossico per ingestione; 

 R 26  Molto tossico per inalazione; 

 R 27  Molto tossico a contatto con la pelle; 

 R 28  Molto tossico per ingestione; 

 R 29  A contatto con l'acqua libera gas tossici; 

 R 30  Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso; 

 R 31  A contatto con acidi libera gas tossico; 

 R 32  A contatto con acidi libera gas molto tossico; 

 R 33  Pericolo di effetti cumulativi; 

 R 34  Provoca ustioni; 

 R 35  Provoca gravi ustioni; 

 R 36  Irritante per gli occhi; 

 R 37  Irritante per le vie respiratorie; 

 R 38  Irritante per la pelle; 

 R 39  Pericolo di effetti irreversibili molto gravi; 

 R 40  Possibilità di effetti cancerogeni – prove insufficienti; 

 R 41  Rischio di gravi lesioni oculari; 

 R 42  Può provocare sensibilizzazione per inalazione; 

 R 43  Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle; 

 R 44  Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato; 

 R 45  Può provocare il cancro; 

 R 46  Può provocare alterazioni genetiche ereditarie; 

 R 48  Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata; 

 R 49  Può provocare il cancro per inalazione; 

 R 50  Altamente tossico per gli organismi acquatici; 

 R 51  Tossico per gli organismi acquatici; 

 R 52  Nocivo per gli organismi acquatici; 

 R 53  Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico; 

 R 54  Tossico per la flora; 

 R 55  Tossico per la fauna; 

 R 56  Tossico per gli organismi del terreno; 

 R 57  Tossico per le api; 

 R 58  Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente; 

 R 59  Pericoloso per lo strato di ozono; 

 R 60  Può ridurre la fertilità; 

 R 61  Può danneggiare i bambini non ancora nati; 

 R 62  Possibile rischio di ridotta fertilità; 

 R 63  Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati; 

 R 64  Possibile rischio per i bambini allattati al seno; 

 R 65  Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione; 

 R 66  L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle; 
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 R 67  L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini; 

 R 68  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; 

 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 inge-
stione; 

 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 inala-
zione; 

 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 ingestio-
ne; 

 R 48/20/21  Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazio-
ne e a contatto con la pelle; 
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 R 48/20/22  Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazio-
ne 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 inala-
zione, a contatto con la pelle e per ingestione; 

 R 48/23  Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazio-
ne; 

 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 ingestio-
ne; 

 R 48/23/24  Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazio-
ne e a contatto con la pelle; 

 R 48/23/25  Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazio-
ne 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 inala-
zione, a contatto con la pelle e per ingestione, 

 R 50/53  Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti nega-
tivi 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; 

 R 68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per in-
gestione. 

 

I consigli di prudenza 

Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice: 

 S 1  Conservare sotto chiave; 

 S 2  Conservare fuori dalla portata dei bambini; 

 S 3  Conservare in luogo fresco; 

 S 4  Conservare lontano da locali di abitazione, 

 S 5  Conservare sotto … (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante); 

 S 6  Conservare sotto … (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante); 

 S 7  Conservare il recipiente ben chiuso; 

 S 8  Conservare al riparo dall'umidità; 

 S 9  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; 
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 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 consul-
tare 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) ap-
propriato(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"); 

 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 specia-
li; 

 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 si-
curezza; 

 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 mantener-
lo a riposo; 

 S 64  In caso di ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente). 
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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 pre-
cisare 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 precisa-
re 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 contami-
nati e lavarsi immediatamente e abbondantemente con … (prodotti idonei da indicarsi da parte del fab-
bricante); 

 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; 

 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 ri-
schio). 
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 pun-
tualmente 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 
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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 valuta-
zione 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 fun-
zionale ai fini dell'applicazione della normativa in oggetto. 
Indubbiamente i prodotti accompagnati da schede di sicurezza riportanti le notizie di cui sopra (corre-
lazione 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 lavora-
zioni. 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 rileva-
bili 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 
moderato che l’attuazione delle misure previste dall’art. 72 quinquies del D.Lgs. n. 25/2002 è sufficien-
te a dare piena attuazione alle norme. 
Riguardo gli agenti sensibilizzanti non possono essere fissati valori di validità generale, in tali casi è im-
portante 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 da-
tori di lavoro delle imprese di costruzione verifichino, alla luce delle nuove disposizioni, la completezza dei rela-
tivi 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. 

Valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro: 
a) Controllare, per tutti i prodotti utilizzati dall’impresa, l’eventuale presenza sulla confezione delle indicazio-

ni previste dalle norme sull’etichettatura (Simboli, frasi di rischio R, consigli di prudenza S); 
b) Controllare, per ciascun prodotto etichettato, la presenza della relativa scheda di sicurezza e allegarne co-

pia al POS, in caso di utilizzo nel singolo cantiere; 
c) Individuare la presenza eventuale di agenti chimici non etichettati (in genere rilevabile anche dal PSC); 
d) 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. 
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In attesa di definizioni puntuali da parte dei Ministeri competenti, in particolare riguardo la definizione di “ri-
schio 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 cor-
so 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 valuta-
zione può ritenersi conclusa con l'indicazione: l'esposizione del lavoratore è inferiore a quella corrispon-
dente 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 conclu-
sione (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, ol-
tre che dall'esperienza diretta, anche dall'analisi delle schede per gruppi omogenei contenute nel Manua-
le. 

 

 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 mode-
rato 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 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 compe-
tente, 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 va-

lutazione 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 re-
lative 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 la-
voro,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 relati-
ve a ciascun prodotto sono state riassunte nelle apposite schede che seguono. 
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ELETTRICITA’   SCHEDA 05.02      (Rif. ASB.01.03) 

 

 
 

ATTIVITÀ INTERESSATE 

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o di-
stribuzione 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 con-
tatti con l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessa-
rie (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 ne-
cessari, 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 omolo-
gazione 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 im-
pianto 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 allac-
ciamenti di macchine od utensili; 

 L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina apposita-
mente predisposte; 

 Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 

 Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchia-
tura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla pre-
sa); 

 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 
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l’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di ri-
solvere il problema autonomamente. 

 
DOPO L’ATTIVITÀ: 
 

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 ter-
ra 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 costru-
zioni 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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ESPLOSIONE-INCENDIO  SCHEDA 05.03      (Rif. ASB.01.05) 

 

 

ATTIVITÀ INTERESSATE 

 Attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. Tra le altre: 

 Stabilimenti dove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con quantità globali in ciclo e/o 
deposito superiori a 0,5 m3; 

 Depositi di legname da costruzione e da lavorazione da 500 a 1.000 quintali. 

 Attività che richiedono l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione (attrezzature o sostanze 
ad elevate temperature, produzione di scintille). Tra le altre: 

 Taglio termico; 

 Saldature; 

 Impermeabilizzazioni a caldo; 

 Lavori di asfaltatura in genere. 

 Attività in ambienti particolari contraddistinti dalla possibile presenza di gas o sostanze infiammabili. Tra 
le altre: 

 Lavorazioni in sotterraneo; 

 Attività all’interno di impianti industriali; 

 Cantieri temporanei o mobili. 
 

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

 In fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di incendio. Devono 
essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e devono 
essere individuate nel POS le modalità per rendere minimo il rischio di incendio, anche in collegamento 
con i Vigili del Fuoco territorialmente competenti; 

 Tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di pre-
venzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati ri-
spettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corret-
te modalità di svolgimento dell’attività, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di necessità; 

 In tutti i luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco è necessario verificare l’esistenza della 
documentazione prevista (C.P.I.); 

 Assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, 
etc.); 

 Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed 
identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere). 

 
DURANTE L’ATTIVITÀ: 

 La scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire una 
fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve essere ef-
fettuata in maniera da risultare compatibile con l’ambiente nel quale si opera. Le stesse devono essere 
correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante; 

 Nelle lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario 
allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle vi-
cinanze; 

 Deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque es-
sere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in buone 
condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti; 
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 In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione 
adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.); 

 Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola termica, 
guanti, indumenti protettivi, maschera per la protezione delle vie respiratorie); 

 In tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché l’aria ambiente contenga al-
meno il 20% di ossigeno; 

 Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) caratterizzati da presenza di gas infiammabile è 
necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e individuale), macchinari, attrezzature, mezzi di se-
gnalazione del tipo antideflagrante. È fatto divieto di eseguire lavorazioni che possano dare origine a 
fiamme o riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di scintille; (es. divieto di fumare, 
messa a terra delle strutture metalliche, etc.); 

 Per il trasporto, il deposito e l’impiego di esplosivi sia all’aperto che in sotterraneo, devono essere seguite 
norme e cautele particolari. 

 
DOPO L’ATTIVITÀ: 

 Spegnere eventuali fiamme libere, anche solo per brevi pause di lavoro; 

 Sezionare tutte le linee elettriche; 

 Proteggere i depositi di materiali infiammabili; 

 Adottare, ove del caso, particolari procedure di sorveglianza. 
 

PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

 Deve essere attuato il coordinamento con le strutture preposte del Servizio Sanitario Nazionale; 

 In caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al più vicino Pronto Soccorso; nell’attesa si deve 
scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati alla pelle, e versare acqua 
sull’ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di utiliz-
zare oli. Coprire in seguito l’infortunato sdraiato in posizione antishock; 

 Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l’evacuazione e la lotta antin-
cendio. Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione. Queste 
ultime devono includere l’attivazione del sistema di emergenza e l’evacuazione di tutte le persone dalla loro 
area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione; 

 Se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita da lavoratori addestra-
ti, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di soccorso. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

 Dispositivi di protezione per le squadre di emergenza (autorespiratori, abbigliamento ignifugo, etc.) 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 Non espressamente prevista. 

 
 

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

 Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manua-
le 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 inosser-
vanza. 

 
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 lavo-
ratore anche se l’attività che svolge non lo espone normalmente ai rischi dovuti alla movimenta-
zione dei carichi. 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI  SCHEDA 05.04      (Rif. ASB.01.09) 

 

 
ATTIVITÀ INTERESSATE 

Tutte le attività in cui vi è emissione di radiazioni nocive (calorifiche) o accompagnate da luce viva, visibile e non (ul-
travioletti, infrarossi). Le principali sono: 

 Saldatura; 

 Taglio termico; 

 Tracciamenti laser; 

 Microonde e radiofrequenze (es. radiocomando degli apparecchi di sollevamento). 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 
PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 

 Segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento delle 
lavorazioni; 

 Le persone non direttamente interessate alle attività in questione devono essere tenute lontane dalle zone di 
lavorazione; 

 Tutti i presenti devono essere informati sulla modalità operative da porre in essere per evitare l’esposizione a 
radiazioni; 

 Tutti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento 
delle attività e sulla necessità di impiego dei DPI. 

 
DURANTE L’ATTIVITÀ: 

 Gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo 
scopo; 

 Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni; 

 Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti 
ed indossare abbigliamento adeguato. 

 
DOPO L’ATTIVITÀ: 
 
PRONTO SOCCORSO E MISURE DI EMERGENZA 

 Le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole, attaccano la congiuntiva 
della cornea; 

 Le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte; 

 Le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina; 

 In caso di insorgenza di tali sintomi è necessario ricorrere all’assistenza medica; può essere utile 
nell’immediato condurre l’interessato in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e sommini-
strargli eventualmente un antinevralgico. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 Occhiali 

 Visiera 

 Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 Guanti 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria con periodicità semestrale, o immediata 
quando l’operaio denunci o presenti segni patologici sospetti. 
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RUMORE    SCHEDA 05.05      (Rif. ASB.01.10) 

 

 

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 rumo-
re 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 cono-
scenze 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 conside-
razione 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 de-

terminano 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 at-
trezzature più silenziose; 

 Le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente in-
stallate, 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 segna-
letica appropriata. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualo-
ra 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 cor-
retto 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 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 ridu-
zione 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 apparte-
nenza, in particolare riferita ai responsabili tecnici ed assistenti). 

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

zione 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 ad-
detti 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 ad-

detti 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). 
 
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 sor-
veglianza 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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VIBRAZIONI    SCHEDA 05.06      (Rif. ASB.01.11) 
 

 
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 vibra-

zioni (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, di-

spositivi di smorzamento, sedili ammortizzanti, etc.) e devono essere installate e mantenute in stato di perfetta efficien-

za; 

 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 parti-
colar 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 incre-
mentare 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 accertamen-
ti 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/s

2
 per il sistema mano-braccio e 0,5 m/s

2
 per il cor-

po 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 man-

sione 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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09 – VALUTAZIONE  DEI  RISCHI  PER GRUPPI  OMOGENEI  (MAESTRANZE)   
 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

9.01 –  VIBRAZIONI E RUMORE : TABELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI   

          PER GRUPPI OMOGENEI  E  MACCHINE UTILIZZATE  
           

Scheda 

Gruppo 

Omoge-

neo n° 

Denominazione gruppo omogeneo Macchina utilizzata 

Vibrazio-

ni Mano-

Braccio 

A(8)   m/s2 

Vibrazio-

ni Corpo    

Intero 

A(8)    

m/s2 

I.A. Vi-

brazioni 

LEX,8h       

dB(A) 

I.A. RU-

MORE 

24 OPERATORE AUTOCARRO Autocarro - 0,403 2 78,0 0 

26 OPERATORE AUTOGRÙ Autogrù - 0,283 1 80,0 0 

65 CAPO SQUADRA (INTONACI) 

- - - - 81,0 1 

90 FABBRO 

- - - - 89,0 5 

91 IDRAULICO 

- - - - 80,0 0 

93 ELETTRICISTA 

- - - - 80,0 0 

94 ELETTRICISTA (CICLO COMPLETO) Scanalatrice 2,08 - 2 90,0 5 

96 
OPERAIO COMUNE (ADDETTO AL-

LE DEMOLIZIONI) 

Martello demolitore elettrico e 

pneumatico 
9,34 - 5 95,0 5 

101 
OPERAIO COMUNE (INTONACI 

TRADIZIONALI) - - - - 82,0 1 

103 OPERAIO COMUNE (IMPIANTI) Scanalatrice 2,08 - 2 90,0 5 

110 
CAPO SQUADRA (MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO PONTEGGI METAL-

LICI) 
- - - - 78,0 0 

111 
CAPO SQUADRA (MONTAGGIO E 

SMONTAGGIO PONTEGGI AUTO-

SOLLEVANTI) 
- - - - 71,0 0 

114 
CAPO SQUADRA (DEMOLIZIONI 

PARZIALI) - - - - 86,0 3 

120 PONTEGGIATORE - - - - 78,0 0 

121 ADDETTO AUTOSOLLEVANTE - - - - 71,0 0 

122 
ADDETTO MONTAGGIO E SMON-

TAGGIO TRABATTELLI - - - - 78,0 0 

124 MURATORE 

- - - - 80,0 0 

125 FABBRO 

- - - - 89,0 5 

126 LATTONIERE (TETTO) 

- - - - 80,0 0 

127 DECORATORE 

- - - - 78,0 0 

129 
DECORATORE (IDROPULITURA E 

VERNICIATURA) 
Idropulitrice 0,53 - 0 83,0 2 

131 OPERAIO COMUNE POLIVALENTE - - - - 85,0 2 

135 
OPERAIO COMUNE (PONTEGGIA-

TORE) - - - - 77,0 0 

136 
OPERAIO COMUNE (AUTOSOLLE-

VANTI) - - - - 71,0 0 

289 IMPERMEABILIZZATORE 

- - - - 87,0 3 

290 OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 

- - - - 79,0 0 
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9.02 - SCHEDE DI VALUTAZIONE PER GRUPPI OMOGENEI 

 

 

SCHEDE TIPO  06  

 
1. OPERATORE AUTOCARRO     SCHEDA 06.01 (Rif.  024)  

2. OPERATORE AUTOGRU’     SCHEDA 06.02 (Rif.  026) 

3. ELETTRICISTA (ciclo completo)    SCHEDA 06.03 (Rif.  094) 

4. ELETTRICISTA      SCHEDA 06.04 (Rif.  093)    

5. IDRAULICO       SCHEDA 06.05 (Rif.  091) 

6. OPERAIO COMUNE (impianti)    SCHEDA 06.06 (Rif.  103) 

7. CAPO SQUADRA       SCHEDA 06.07 (Rif.  110) 
      (montaggio e smontaggio ponteggi metallici)    

8. PONTEGGIATORE       SCHEDA 06.08 (Rif.  120) 

9. OPERAIO COMUNE (ponteggiatore)    SCHEDA 06.09 (Rif.  135) 

10. ADDETTO (montag. e smontag. trabattelli)   SCHEDA 06.10 (Rif.  122) 

11. CAPO SQUADRA (demolizioni parziali)   SCHEDA 06.11 (Rif.  114) 

12. OPERAIO COMUNE (addetto alle demolizioni)  SCHEDA 06.12 (Rif.  096) 

13. FABBRO       SCHEDA 06.13 (Rif.  125) 

14. OPERAIO  COMUNE  POLIVALENTE (edilizia)  SCHEDA 06.14 (Rif.  131) 
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SCHEDA 01             (Rif. 024) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE AUTOCARRO 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Utilizzo autocarro 60     

Manutenzione e pause tecniche 35     

Fisiologico  5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

3    Urti, colpi, impatti e compressioni 1     

5    Vibrazioni corpo intero 2     

6    Scivolamenti, cadute a livello 1     

7    Calore, fiamme 1     

12  Cesoiamento, stritolamento 1     

13  Caduta materiale dall'alto 1     

16  Movimentazione manuale dei carichi 3     

31  Polveri, fibre 1     

55  Oli minerali e derivati 1     

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco  Vibrazioni   X   

Calzature Movimentazione manuale dei carichi X     

Guanti contro le aggressioni meccaniche Polveri/Fibre   X   

Tuta da lavoro Oli minerali e derivati   X   

  Vaccinazione antitetanica X     

  Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   
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SCHEDA 02             (Rif. 026) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: OPERATORE AUTOGRÙ 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Movimentazione carichi (utilizzo di autogru) 50     

Spostamenti 25     

Manutenzione e pause tecniche 20     

Fisiologico  5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 1  12  Cesoiamento, stritolamento  1 

4    Punture, tagli, abrasioni 1 16  Movimentazione manuale dei carichi 1 

5    Vibrazioni corpo intero 1 55  Oli minerali e derivati 1 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2     

7    Calore, fiamme 1     
 

11  Rumore  

 

0   
  

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco  Vibrazioni   X   

Calzature Movimentazione manuale dei carichi   X   

Guanti contro le aggressioni meccaniche Oli minerali e derivati   X   

Tuta da lavoro Vaccinazione antitetanica X     

  Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Autogrù, Accessori di sollevamento) X   

      

 

 

 

 

)(808, AdBL hEX 
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SCHEDA 03            (Rif. 094) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA (CICLO COMPLETO) 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Utilizzo scanalatrice  15 Fisiologico e pause tecniche 5 

Scanalature con attrezzi manuali 15 Posa cavi, interruttori e prese 40 

Movimentazione e posa tubazioni 25     

        

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 2 11  Rumore 5 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 2 13  Caduta materiale dall'alto 1 

4    Punture, tagli, abrasioni 3 16  Movimentazione manuale dei carichi 2 

5    Vibrazioni mano-braccio 2 31  Polveri, fibre 3 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2 52  Allergeni 1 

9    Elettrici 3     

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Vibrazioni   X   

Calzature Rumore X     

Occhiali Movimentaz.ne manuale dei carichi   X   

Maschera antipolvere/fibre Polveri/Fibre   X   

Cuffie Allergeni   X   

Casco con cuffie "In alternativa ai DPI separati" Vaccinazione antitetanica X     

Guanti per elettricisti Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Guanti antivibrazioni Periodica Generale Attitudinale   X   

Tuta da lavoro         

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Cuffie, Guanti 

per elettricisti) 
X 
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SCHEDA 04            (Rif. 093) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: ELETTRICISTA 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Movimentazione e posa tubazioni 35     

Posa cavi, interruttori e prese 60     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 1     

4    Punture, tagli, abrasioni 2     

6    Scivolamenti, cadute a livello 1     

9    Elettrici 2     

 

11  Rumore  

 

0 

 

 

 

13  Caduta materiale dall'alto 1     

        

        

        

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Vaccinazione antitetanica X     

Calzature Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Guanti per elettricisti Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Guanti per elet-

tricisti) 
X 
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SCHEDA 05            (Rif. 091) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: IDRAULICO 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Preparazione e posa tubazioni 60     

Posa sanitari 35     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 1 55  Oli minerali e derivati 1 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 2 12  Cesoiamento, stritolamento 1 

4    Punture, tagli, abrasioni 2 13  Caduta materiale dall'alto 1 

6    Scivolamenti, cadute a livello 1 16  Movimentazione manuale dei carichi 3 

9    Elettrici 2     

 

11  Rumore  

 

0 

 

 

 

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Movimentazione manuale dei carichi X     

Calzature Oli minerali e derivati   X   

Guanti contro le aggressioni meccaniche Vaccinazione antitetanica X     

Tuta antimpigliamento Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Filiera) X   
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SCHEDA 06            (Rif. 103) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (IMPIANTI) 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Utilizzo scanalatrice  15     

Demolizioni e scanalature con attrezzi manuali 25     

Movimentazione manuale materiale di risulta 50     

Fisiologico e pause tecniche 10     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 2 11  Rumore 5 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 3 13  Caduta materiale dall'alto 2 

4    Punture, tagli, abrasioni 2 16  Movimentazione manuale dei carichi 4 

5    Vibrazioni mano-braccio 2 31   Polveri, fibre 4 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2 52   Allergeni 1 

9    Elettrici 2     

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco  Vibrazioni   X   

Calzature Rumore X     

Occhiali Movimentazione manuale dei carichi X     

Maschera antipolvere/fibre Polveri/Fibre   X   

Cuffie Allergeni   X   

Casco con cuffie "In alternativa ai DPI separati" Amianto   X   

Guanti contro le aggressioni meccaniche Vaccinazione antitetanica X     

Guanti antivibrazioni Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Tuta monouso Periodica Generale Attitudinale   X   

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Cuffie) X   
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SCHEDA 07            (Rif. 110) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI METALLICI) 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Montaggio e smontaggio ponteggi 95     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 3 16  Movimentazione manuale dei carichi 4 

3    Urti, colpi, impatti e compressioni 3 52  Allergeni 1 

4    Punture, tagli, abrasioni  1     

6    Scivolamenti, cadute a livello 2     

13  Caduta materiale dall'alto 3     

        

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Movimentazione manuale dei carichi X     

Calzature Allergeni   X   

Guanti contro le aggressioni meccaniche Vaccinazione antitetanica X     

Attrezzatura anticaduta  Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

          

          

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo) e materiale di riferi-

mento 
X 

  

Ulteriore materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Corso specifico per area gestionale   X 

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Accessori di sollevamento) X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Attrezzatura anti-

caduta) 
X 

  

 
 
 



 

 

Piano di  Sicurezza e di Coordinamento – Ing. Franco Rinaldi   Pag. 157 
 

 

SCHEDA 08            (Rif. 120) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: PONTEGGIATORE 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Montaggio e smontaggio ponteggi metallici 75     

Movimentazione materiale 20     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 3 13  Caduta materiale dall'alto 3 

3    Urti, colpi, impatti e compressioni 3 16  Movimentazione manuale dei carichi 5 

4    Punture, tagli, abrasioni 1 52  Allergeni 1 

6    Scivolamenti, cadute a livello 3     

        

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Movimentazione manuale dei carichi X     

Calzature Allergeni   X   

Guanti contro le aggressioni meccaniche Vaccinazione antitetanica X     

Attrezzatura anticaduta Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Accessori di sollevamento) X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Attrezzatura anti-

caduta) 
X 
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SCHEDA 09            (Rif. 135) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE) 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Sollevamento materiale 60     

Montaggio e smontaggio ponteggi metallici 35     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 3 12  Cesoiamento, stritolamento 1 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 3 13  Caduta materiale dall'alto 4 

4    Punture, tagli, abrasioni 1 16  Movimentazione manuale dei carichi 5 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2 52  Allergeni 1 

9    Elettrici 1     

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Movimentazione manuale dei carichi X     

Calzature Allergeni   X   

Guanti contro le aggressioni meccaniche Vaccinazione antitetanica X     

Attrezzatura anticaduta Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso attrezzature (Accessori di sollevamento) X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Attrezzatura 

anticaduta) 
X 
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SCHEDA 10            (Rif. 122) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: ADDETTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO TRABATTELLI 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Montaggio e smontaggio trabattelli 95     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 4     

3    Urti, colpi, impatti e compressioni 2     

6    Scivolamenti, cadute a livello 1     

13  Caduta materiale dall'alto 3     

16  Movimentazione manuale dei carichi 2     

        

        

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Movimentazione manuale dei carichi   X   

Calzature Vaccinazione antitetanica X     

Guanti contro le aggressioni meccaniche Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Attrezzatura anticaduta  Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Attrezzatura 

anticaduta) 
X 
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SCHEDA 11            (Rif. 114) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (DEMOLIZIONI PARZIALI) 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Spicconatura di intonaci 70     

Scarico macerie 20     

Pulizia 5     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 1 11  Rumore 3 

3    Urti, colpi, impatti e compressioni 2 13  Caduta materiale dall'alto 2 

4    Punture, tagli, abrasioni 1 16  Movimentazione manuale dei carichi 3 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2 31  Polveri, fibre 2 

9    Elettrici 1     

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Rumore X     

Calzature Movimentazione manuale dei carichi X     

Maschera antipolvere/fibre Polveri/Fibre   X   

Tappi lanapiuma Vaccinazione antitetanica X     

Guanti contro le aggressioni meccaniche Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo) e materiale di riferi-

mento 
X 

  

Ulteriore materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Corso specifico per area gestionale   X 

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi lanapiuma) X   
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SCHEDA 12            (Rif. 96) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (ADDETTO ALLE DEMOLIZIONI) 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Utilizzo martello demolitore pneumatico 5 Movimentazione e scarico macerie 50 

Utilizzo martello demolitore elettrico 25 Fisiologico e pause tecniche 5 

Utilizzo attrezzi manuali in genere  15     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 3 11  Rumore 5 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 3 13  Caduta materiale dall'alto 3 

4    Punture, tagli, abrasioni 3 16  Movimentazione manuale dei carichi 4 

5    Vibrazioni mano-braccio 5 31  Polveri, fibre 2 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2 52  Allergeni 1 

9    Elettrici 1     

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Calzature Vibrazioni X     

Occhiali Rumore X     

Maschera antipolvere/fibre Movimentazione manuale dei carichi X     

Guanti antivibrazioni Polveri/Fibre   X   

Tuta monouso Allergeni   X   

Attrezzatura anticaduta  Amianto   X   

Casco  Vaccinazione antitetanica X     

Cuffie Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Casco con cuffie "In alternativa ai DPI separati" Periodica Generale Attitudinale   X   

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Attrezzatura 

anticaduta, Cuffie) 
X 
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SCHEDA 13            (Rif. 125) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: FABBRO 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Manutenzione di opere in ferro 95     

Fisiologico e pause tecniche 5     

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 3 13  Caduta materiale dall'alto 2 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 2 16  Movimentazione manuale dei carichi 4 

4    Punture, tagli, abrasioni 2 32  Fumi 1 

6    Scivolamenti, cadute a livello 1     

7    Calore, fiamme 1     

9    Elettrici 2     

10  Radiazioni (non ionizzanti) 3     

11  Rumore 5     

12  Cesoiamento, stritolamento 2     

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Radiazioni (non ionizzanti) X     

Calzature Rumore X     

Occhiali per saldatore Movimentazione manuale dei carichi X     

Maschera antifumi Fumi   X   

Tappi o archetti Vaccinazione antitetanica X     

Guanti contro il calore Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Grembiule da saldatore Periodica Generale Attitudinale   X   

          

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Maschera an-

tifumi, Tappi o archetti) 
X 
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SCHEDA 14            (Rif. 131) 

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE 

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 

                        

ATTIVITA' % ATTIVITA' % 

Spicconatura di intonaci 30 Sollevamento materiale 
2

0 

Confezione malta 
10 

Pulizia 
1

5 

Scarico macerie 20 Fisiologico e pause tecniche 5 

        

                        

              VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA               VALUTAZIONE  RISCHI PRINCIPALI             IA 

1    Cadute dall'alto 2 12  Cesoiamento, stritolamento 1 

3    Urti, colpi, impatti, compressioni 2 13  Caduta materiale dall'alto 2 

4   Punture, tagli, abrasioni 2 16  Movimentazione manuale dei carichi 3 

6    Scivolamenti, cadute a livello 2 31  Polveri, fibre 3 

9    Elettrici 1 35  Getti, schizzi 1 

 

11  Rumore  

 

0 

 

52  Allergeni 

1 

      

                        

DPI SORVEGLIANZA SANITARIA O D C 

Casco Rumore   X   

Calzature Movimentazione manuale dei carichi X     

Occhiali Polveri/Fibre   X   

Maschera antipolvere/fibre Allergeni   X   

Tappi lanapiuma Vaccinazione antitetanica X     

Guanti contro le aggressioni meccaniche Preassuntiva Generale Attitudinale     X 

Tuta monouso Periodica Generale Attitudinale   X   

Attrezzatura anticaduta         

                        

                                                         INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO O C 

Divulgazione documento valutazione rischio specifico (Gruppo Omogeneo)  X   

Distribuzione materiale informativo X   

Corso formazione I livello X   

Informazione/Formazione specifica per uso attrezzature e/o DPI X   

Informazione, formazione e addestramento per uso DPI 3° cat. e/o otoprotettori (Tappi lanapiuma, 

Attrezzatura anticaduta) 
X 
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10.   COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,      

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Le parti comuni del cantiere sono situate alla base dell'edificio in aree  recintate. 

 

 

11. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA                

INFORMAZIONE  TRA  LE  IMPRESE/LAVORATORI   AUTONOMI 
 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 

Ogni impresa che subentrerà in cantiere, sia essa appalto diretto del committente o sub appalto dell'impre-

sa madre dovrà sempre coordinarsi con questa prima dell'inizio dei lavori. 

 

 

12.   ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
 

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 

Art. 1 - Condizioni normali di esercizio 
 

1. L'Impresa Madre è tenuta a controllore i sistemi e gli impianti antincendio con cadenza seme-

strale: 
 
Idranti/naspi;   estintori;  porte tagliafuoco;   vie di esodo; impianti di rilevazione;  serramenti tagliafuoco; illumi-

nazione di emergenza; segnaletica di sicurezza. 
 

2. L'Impresa Madre è tenuta a segnalare alla committenza eventuali guasti sui sistemi di protezio-

ne attiva. 
 
Art. 2 - Condizioni di emergenza 
1. In caso di emergenza, le maestranze devono seguire le indicazioni riportate all’interno del piano di emer-
genza contenuto nel POS 
dell'impresa. 
Art. 3 - Condizioni di fine emergenza 
1. Il Capocantiere e gli addetti alle emergenze analizzano le cause che hanno generato l’evento con i referenti 
delle strutture coinvolte. 
2. Il Coordinatore della squadra di emergenza con i Referenti delle strutture compila il registro degli eventi e 
informa il Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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13. CONCLUSIONI GENERALI 

 

 

Ai sensi del Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC contiene i seguenti documenti da consi-

derarsi parte integrante del Piano stesso. 

 

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 

Allegato "B" - Stima dei costi della sicurezza; 

Allegato "C" - Planimetria di Cantiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma , 30/01/2020 

           Il  Tecnico  
 

        _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 





ALLEGATO  B  - COSTI DELLA SICUREZZA

N.
Codice di 

riferimento
Descrizione attrezzatura

Unità di 

misura

Prezzo 

unitario €

Calcolo 

quantità
Quantità Totale €

S1 Delimitazione delle zone di lavoro mediante stesura di doppio nastro il polietilene a striscie bianche e

rossesostenuto da idonei paletti in ferro, compreso ogni onere e magistero.
m 2.000,00 € 1,38 € 2.760,00

S2 Delimitazione delle aree di lavoro mediante l'utilizzazione di pannelli in metallo altezza 2000mm in rete

elettrosaldata e basi in conglomerato cementizio compreso montaggio e smontaggio per tutta la durata del cantiere m 100,00 € 5,50 € 550,00

S3 Cartelli di avvertimento dim 700x500mm riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e prescrizione

conformi al Dlgs n°81/2008 per tuttala durata del cantiere
Cad 20,00 € 8,00 € 160,00

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO PORTATILE

S4 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003 e Dlgs

n°81/2008 dimensioni 44,5x32x15cm da valutarsi a costo di utilizzo mensile
Cad 2,00 € 31,04 € 62,08

LINEE VITA DI SICUREZZA

S5 Imbracatura anticaduta taglia unica regolabile necessaria per operare nel montaggio e smontaggio dei ponteggi

nonché sul lastriso solare non praticabile, costo per mese di utilizzo
Cad 10,00 € 5,60 € 56,00

S6 Montaggio e smontaggio di dispositivi costituiti da piastre ed anelli vincolati alle solette dei solai e nelle pareti

mediante stop chimici per la realizzazione di punti fissi di sicurezza ove vincolare le funi anticaduta, compreso ogni

onere e magistero

Cad 35,00 € 38,00 € 1.330,00

S7 Installazione di barriera laterale anticaduta costituita da assi metalliche verticali zincate installate mediante piastre

metalliche vincolate ai solai e pareti con stop chimici, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con

blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede, valutata al metro lineare di barriera,

previa verifica dell'integrtità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'afficabilità del

supporto di ancoraggio, da valutarsi per tutto il periodo di utilizzo

m 100,00 € 29,04 € 2.904,00

LINEE VITA DEFINITIVE COPERTURA NON PRATICABILE

S8 Fornitura e posa in opera di Sistema anticaduta costituito da linee vita debitamente vincolate al solaio nonché sulle

murature del piano di copertura non praticabile in acciaio zincato poste in opera mediante tasselli chimici costituiti

da piastra forata dotata di anello ove sarà inserita un cavo di acciaio per la costituzione della linea vita che sarà

utilizzata per i futuri interventi di manutenzione ordinaria nell'edificio, comprensivo di progetto per l'installazione ed

ogni altro onere e magistero per dare l'opera perfettamente rispndente alle normative vigenti.

a corpo 1,00 € 4.566,10 € 4.566,10

S9 Estintori da posizionare nei vari piani dell'edificio per tutta la durata del cantiere

A) 6kg classe 34A-233BC a polvere Cad 8,00 € 12,64 € 101,12

B) 5Kg ad anidride carbonica  da 5Kg classe 113 BC Cad 8,00 € 34,40 € 275,20

S10 IMPIANTO ELETTRICO di cantiere comprensivo di messa a terra , quadro generale classe 2a comprensivo di

dispositivi di comando, di sezionamento e di protezione adeguati, 4 quadri di prese a spina per installazione fissa

tipo ASC con prese interbloccate e differenziale da 0,03 A Classe 2A, cavi pentapolari e tetrapolari di tipo H07RN-

F di sezioni e lunghezza adeguato provvistre di spine, Qgenerale, dorsali, Q di piano ed un congruo numero di

corpi ulliminanti e prese interbloccate il tutto completo di progettazione e verifiche, compreso la verifica dalle

protezione delle scariche atmosferiche e certificazione impiantistica D.lgs. 37/08 , compreso ogni onere e

magistero

a corpo 1,00 € 4.500,00 € 4.500,00

S11 Mascherine filtrante per polveri non nocive, costo di utilizzo mensile cad 30,00 € 1,05 € 31,50

S12 Occhiale di protezione a mascherina , costo di utilizzo mensile - ambienti polverosi cad 22,00 € 15,75 € 346,50

S13 Occhiale di protezione a mascherina , costo di utilizzo mensile - saldature cad 20,00 € 19,32 € 386,40

S14 Cuffia antirumore cad 10,00 € 8,07 € 80,70

S15 Elmetto in polietilene, costo di utilizzo mensile cad 30,00 € 7,56 € 226,80

S16 Guanti di protezione -op edili- costo di utilizzo mensile cad 30,00 € 11,06 € 331,80

S17 Guanti di protezione -op elettricisti - costo di utilizzo mensile cad 15,00 € 11,90 € 178,50

S18 Guanti di protezione -op impiantisti - costo di utilizzo mensile cad 15,00 € 11,90 € 178,50

SICUREZZA GENERALE TOTALE € 19.025,20

SICUREZZA GENERALE




