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Elementi identificativi 

 

     PREMESSA 

 

     Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto dall’ing. RENATO NAPPI, 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione ed esecuzione dell'opera, in 

seguito ad affidamento di incarico da parte della committenza in ottemperanza ai disposti del Testo 

Unico sulla sicurezza del D.Lgs. 81/2008, in relazione a:  STRUTTURE  DA INSTALLARE C/O IL 

BELVEDERE DI VILLA RUFOLO PER IL RAVELLO FESTIVAL 2021- 

     La stesura del documento ha fatto seguito all'esame degli elaborati di Progetto e al ricevimento delle 

informazioni sui rischi dell'ambiente oggetto del cantiere. 

     Il presente documento "Piano di Sicurezza e Coordinamento" in possesso delle varie imprese esecutrici 

fornisce le procedure da seguire per garantire la sicurezza sul lavoro in cantiere. 

     Copia del presente documento deve essere conservata in cantiere a cura del Coordinatore per la 

Sicurezza in fase esecutiva a disposizione degli organi di vigilanza. 

     Il presente elaborato è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nel TESTO UNICO SULLA 

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs  9 aprile 2008 n. 81 considerando le normali dotazioni 

tecniche di un'impresa tipo.  

     Secondo l’allegato XV regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o 

mobili (art. 100 comma 1 D.Lgs 81/2008). 

Ai fini del presente allegato si intendono per: 

     a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal 

progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire 

l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo 

delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative 

sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori; 

     b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; 

     c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori in cantiere; 

     d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere 

usato durante il lavoro; 

     e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di 

protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da 

rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute; 
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     f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, 

organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in 

relazione alla complessità dell'opera da realizzare; 

     g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità 

dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata; 

     h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100; 

     i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, 

comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

     l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), 

del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche; 

     m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 

163/2006 e successive modifiche. 

 

     2.1. - Contenuti minimi 

     2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi 

contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del 

presente decreto. 

     2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi: 

     a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

          1) l'indirizzo del cantiere; 

          2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere; 

           3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali,  

architettoniche, strutturali e tecnologiche; 

     b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del 

responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, 

del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione 

con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici 

e dei lavoratori autonomi; 

     c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed 

all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli 

specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;  

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 

           1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.; 

           2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

           3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; 
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     e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in 

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

     f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come 

scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e 

servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

     g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

     h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, 

nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 94, 

comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del 

pronto soccorso e della prevenzione incendi; 

     i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, 

delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere 

espressa in uomini-giorno; 

     l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 

     Allegato XV.1 

     Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili  alla definizione dei contenuti del PSC di 

cui al punto 2.1.2. 

     1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; 

passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero 

e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 

     2. Le attrezzature comprendono: impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le 

scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, 

gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari. 

     3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; 

aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere. 

     4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; 

attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle 

emergenze. 

 

     2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, 

il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa 

esecutrice, da esplicitare nel POS. 
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     2.1.4. Il PSC é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, 

comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una 

breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già 

redatta. 

     2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del 

PSC di cui al punto 2.1.2., è riportato nell'allegato XV.1. 

     2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, 

alle lavorazioni. 

     2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato 

XV.2, in relazione: 

     a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere 

di linee aeree e condutture sotterranee;  

     b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare 

attenzione:  

     b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei 

confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,    

     b 2) al rischio di annegamento;   

     c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 

     1. linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; 

gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto. 

     2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, 

l'analisi dei seguenti elementi: 

     a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

     b) i servizi igienico-assistenziali; 

     c) la viabilità principale di cantiere; 

     d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 

     e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

     f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 

     g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 

     h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 

     i) la dislocazione degli impianti di cantiere; 

     l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; 

     m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 

     n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 
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     2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in 

fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei 

rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, 

connessi in particolare ai seguenti elementi:  

     a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 

     b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;  

     c) al rischio di caduta dall'alto;  

     d) al rischio di insalubrità dell'aria ;  

     e) al rischio di instabilità delle pareti ;  

     f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano 

definite in fase di progetto;  

     g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;  

     h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.  

     i) al rischio di elettrocuzione; 

     l) al rischio rumore; 

     m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 

  

     2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene: 

     a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici 

esplicativi; 

     b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). 

     2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento 

     2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche 

quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, 

e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 

163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente 

regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza 

ed é redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del 

Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. 

     2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo 

sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali 

prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i 

dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi. 
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     2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 

l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici 

e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, 

aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario. 

     2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 

mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese 

e lavoratori autonomi. 

     2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e 

dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa 

consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di 

attuazione e le modalità di verifica. 

     4.1. - Stima dei costi della sicurezza 

     4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi 

della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

     a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

     b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 

PSC per lavorazioni interferenti; 

     c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli 

impianti di evacuazione fumi; 

     d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

     e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

     f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 

delle lavorazioni interferenti; 

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

mezzi e servizi di protezione collettiva. 

     4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive 

modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente 

decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni 

previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei 

lavoratori. 

 

     4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi 

prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o 

sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia 

applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. 
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Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere 

interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale 

manutenzione e l'ammortamento. 

 

     4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la 

parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 

     4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in 

corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti 

alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano 

le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi 

nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 

 

     4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di 

avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando 

previsto. 

 

     Principi attivi della sicurezza 

 

     Tenendo comunque presenti le attribuzioni e i compiti stabiliti dal D.Lgs 81/2008 e da tutta la normativa 

vigente in materia di sicurezza sul lavoro, l'organizzazione della struttura di sicurezza in cantiere deve 

essere messa a punto in modo tale che: 

     - tutti coloro che operano all'interno del cantiere abbiano ben chiari i pericoli per l'incolumità che possono 

derivare, per se stessi e per gli altri, dall'uso delle attrezzature e dei materiali di consumo, da eventi 

meteorologici e soprattutto da sempre possibili errori esecutivi di cui ognuno deve poter pensarne 

l'eventualità e le possibili conseguenze; 

     - ognuno sappia ed abbia ben chiara la piena responsabilità per le operazioni che compie (o non compie) 

nell'ambito delle mansioni e dei compiti assegnati; 

     - sia noto a tutti che un documento sulla Sicurezza non è e non può essere, un alibi che consente di 

abdicare ai propri ruoli e responsabilità, ma può aiutare a realizzare le migliori condizioni di lavoro e non 

sostituisce le dovute attenzioni, professionalità e responsabilità che sono e rimangono dei singoli operatori; 

     - è compito preciso di ogni impresa organizzare, disporre e verificare che i principi del “lavoro sicuro” 

siano a conoscenza di tutte le proprie maestranze, che siano messi a disposizione tutti gli strumenti ed 

attrezzature richieste per raggiungere gli obbiettivi di sicurezza, che l'attuazione per tali problematiche sia 

massima ed incentivata in tutte le forme possibili comprendendo, se dei caso, anche gli interventi disciplinari. 
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     Compiti In materia di sicurezza 

 

     Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate con Il DPR n. 547 del 27 aprile 1955, con  

l’entrata in vigore del testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

specificano in aggiunta alle responsabilità generali sancite dai Codici, dalle Leggi generali, dai CCNL, alcuni 

obblighi e doveri speciali decretati dalle norme stesse. Esse individuano in tutte le figure lavorative operanti 

nel cantiere i soggetti direttamente coinvolti nell'adempimento di tutti gli obblighi prevenzionistici, 

attribuendogli responsabilità specifiche sui compiti loro demandati. 

 

     Le Imprese ed i Lavoratori presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme di Legge 

e di buona tecnica nonché di quelle previste dal Piano. 

 

     L'impresa, senza che ciò possa configurarsi in gerenza dell'organizzazione delle lavorazioni delle Imprese 

subappaltatrici, potrà verificare il rispetto o meno della Normativa da parte delle suddette. 

 

     Qualora dovesse riscontrare inadempienze, l'impresa potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni al 

fini della Sicurezza, come ad esempio: il richiamo al rispetto delle Norme citate, richiedere il ripristino 

immediato delle condizioni di Sicurezza, allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore retrivo, la sospensione 

dei Lavoratori in atto, ecc. 

 

     Nel caso In cui con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e 

Sicurezza vigenti, dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura 

economica, nulla potrà essere chiesto all'Ente appaltante da parte dell'impresa, e altresì, nulla potrà essere 

richiesto dalle Imprese subappaltatrici all'impresa dei lavori. 
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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

(Art. 100 D.Lgs. 81/2008) 

 

Introduzione 

Il piano di sicurezza e coordinamento, in riferimento all’art. 100 del D.Lgs 81/2008,  è costituito da una 

relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi 

critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 

dell’ ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di 

progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del 

cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del 

piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’ 

ALLEGATO XV. 

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel 

piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza. 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia 

del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima 

dell'inizio dei lavori. 

L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di 

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel 

cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare 

modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per 

prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio. 

 

L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva 

facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta 

dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto 

riferimento.(art. 103 del D.lgs 103) 

In riferimento all’ art. 104, le modalità attuative di particolari obblighi sono: 

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto 

previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata 

richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la 

sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri 

aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse 

imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi 

ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente 

visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla 

sua sorveglianza. 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei 

loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria. 

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il 

responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b). 

Il piano: 

 Obiettivo del Piano è assicurare una maggiore tutela dell’integrità fisica dei lavoratori. 

 Per la compilazione del Piano sono stati analizzati e presi in esame i procedimenti specifici di 

costruzione, le macchine, gli impianti e le attrezzature utilizzate, nonché i materiali impiegati e 

l'organizzazione del lavoro prevista. 

 Alla stesura del Piano di Sicurezza si è pervenuti attraverso: 

 l'analisi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel 

cantiere; 

 l'analisi particolareggiata sulla possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte dalla stessa 

Impresa o da Imprese diverse; 

 l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per eliminare i rischi di 

pericolo atte alla salvaguardia dell'integrità fisica dei Lavoratori; 

 l'individuazione dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio; 

 l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare i fattori ambientali che possono influire sul posti di 

lavoro stessi; 

 l'individuazione di eventuali provvedimenti di Igiene da adottare a tutela della salute dei Lavoratori. 

 Il presente Piano di Sicurezza potrà essere aggiornato o modificato nel corso dello svolgimento dei 

lavori, sia per sopraggiunte modifiche tecniche all'opera in appalto sia al fine di migliorare ulteriormente 

le misure di sicurezza. 

 Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa 

autorizzazione degli organi competenti la loro opera in subappalto ovvero li Responsabile del cantiere o 

Direttore Tecnico definirà le modalità di impostazione di Piani specifici Indicando i criteri orientativi cui 

dovranno rispondere i Piani di Sicurezza relativi alle lavorazioni in subappalto. 
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Il piano sarà utilizzato: 

 Dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare le mansioni di 

controllo 

 Dai lavoratori e, in particolare modo, dal rappresentante dei lavoratori, dal committente e responsabile 

dei lavori per esercitare il controllo, dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del 

piano dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze dalle altre 

imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere 

 Dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere 

 

Elenco figure e terminologia corrente di riferimento 

 

Agli effetti delle disposizioni del art. 89 del D.Lgs 81/2008 si intendono per: 

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano 

lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X. 

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il 

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto; 

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo 

dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e 

con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico 

del procedimento; 

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera 

senza vincolo di subordinazione; 

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato 

coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, 

dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; 

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato 

coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 

lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese 

esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui 

designato; 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate 

dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera; 
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h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in 

riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono 

riportati nell’ ALLEGATO XV; 

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione 

dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ; 

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, 

di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell’opera 

Anagrafica 

Committente/ Responsabile dei Lavori 

Nome MAURIZIO Cognome PIETRANTONIO 

Indirizzo VIA WAGNER 

RAVELLO 

C.A.P.  

Città RAVELLO Prov SA  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA Disposizioni Legislative 

 

 

Coordinatore per l'Esecuzione 

Nome RENATO Cognome NAPPI  

Indirizzo VIA A . SABATINI N° 7 C.A.P. 84121 

Città SALERNO Prov SA 

Telefono 089239827 Fax 089239827 

Cellulare 3394884684 E-mail renato.nappi@libero.it 

Codice Fiscale NPPRNT50T14L245I Partita IVA  

 

Direttore dei Lavori 

Nome  Cognome  

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov SA 

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  
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Impresa  Fornitura e Montaggio Strutture tubolari 

Ragione Sociale DA NOMINARE 

Indirizzo  Indirizzo  

Città  Città  

Telefono  Telefono  

Cellulare  Cellulare  

Codice Fiscale  Codice Fiscale  

Impresa Impianto luci sicurezza e Messa a Terra  

Ragione Sociale DA NOMINARE 

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Impresa Impianto Audio e Luci Palco e Tribuna  

Ragione Sociale  DA NOMINARE 

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov SA  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Impresa  

Ragione Sociale  DA NOMINARE 

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov SA  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  
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Comune di: RAVELLO Provincia di: SALERNO 

Ufficio Competente:  

Permesso n°:  In Data:  

Denuncia di inizio attività:  In Data:  

Proprietà: FONDAZIONE RAVELLO 

Committente: DOTT. MAURIZIO PIETRANTONIO    

Lavori di:MONTAGGIO e SMONTAGGIO STRUTTURE TUBOLARI  

Importo presunto Complessivo dei Lavori: € 150.000,00 oltre € 10.000,00 per oneri delle sicurezza 

 

Data Inizio Lavori presunta :MONT  e SMONT.   

Mont. 01/062021- Smont. 06/09/2021 

 

Data Fine Lavori presunta : MONT. E SMONT.   

Mont. 26/06/2021- Smont. 21/09/2021 

Progettista: Ing. Fabio Iasevoli 

Direttore del Cantiere:  

Assistente de Direttore di Cantiere:  

Direttore dei Lavori:  

Coordinatore per la Progettazione: ING. RENATO NAPPI 

Responsabile dei Lavori:  DOTT. MAURIZIO PIETRANTONIO 

Coordinatore per l'Esecuzione: ING. RENATO NAPPI 

Capo Cantiere:  

Calcolatore Statico:  

Calcolatore Opere in C.A.:  

Collaudatore in Corso d'Opera: ING. RENATO NAPPI 

Responsabile della Sicurezza:  

Impresa Esecutrice:  

Imprese SubAppaltatrici:  

Numero Presunto di Uomini sul Cantiere: 8 

Numeri di Telefono Utili: Pronto Soccorso: 118 - Vigili del Fuoco: 115 - Carabinieri: 112 
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DOCUMENTAZIONE 

Numeri utili 

 

Carabinieri pronto intervento: tel. 112 

 

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113 

 

Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115 

 

Pronto Soccorso tel. 118 

 

Documentazione da custodire in cantiere 

 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 

cantiere la seguente documentazione: 

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice; 

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 

3. Fascicolo dell'Opera; 

4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia); 

6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 

7. Certificazione attestante la regolarità contributiva (I.N.P.S., I.N.A.I.L., Cassa Edile) per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
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Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 

3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 

4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche 

stesse. 

6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di 

conformità marchio CE; 

7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 

8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 

9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 

10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata 

sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti (DPR 547/55 art. 179); 

11. Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  

12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 

16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante 

per i ponteggi metallici fissi; 

17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 

18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo 

riportato in autorizzazione ministeriale; 

19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 

20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 

21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 
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22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta 

abilitata; 

23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi 

del D.P.R. 462/2001); 

24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche. 

1 - Lavoro 

Titolo dell'Opera 

REALIZZAZIONE STRUTTUTRE TUBOLARI IN OCCASIONE DEL RAVELLO FESTIVAL 2020 

Descrizione dell'Opera 

La mission del progetto della manifestazione per quest’anno, a seguito del periodo attraversato legato all’emenrgenza 

per il COVID 19, è quello di riprendere la programmazione e organizzazione artistica delle attività culturali da svolgersi 

nel corso del 2021, nelle forme e con le modalità consentite dal regime di graduale di ripresa delle attività dopo 

l’emergenza pandemica, consentendo la realizzazione del "Palco del Belvedere di Villa Rufolo", in quanto elemento 

distintivo e caratterizzante del Ravello Festival, nonché come tangibile segnale di continuità della rassegna, giunta 

ormai alla sua sessantanovesima edizione. 

In conformità all’incarico affidato al sottoscritto, a seguito delle verifiche eseguite in funzione delle normative vigenti, 

si asserisce : 

Le strutture temporanee sono state progettate già per l’edizione 2019 ai sensi del NTC 2018 attualmente in vigore, e 

nulla è cambiato per le altre prescrizione di tipo normativo e tecnico per la realizzazione funzionale delle opere 

progettate dallo scrivente. 

Infine allo stato dei luoghi è vigente il Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 indicante : “MISURE URGENTI PER LA 

GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHEE SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19”, allegata alla 

presente, e che dovrà essere ottemperata dalla Fondazione per tutti gli eventi in programma. 

In maniera sintetica si riassume che è consentita una capienza massima pari al 50% di quella autorizzata con il limite di 

1000 persone per eventi all’aperto e di 500 persone per eventi al chiuso, tutti con posti a sedere preassegnati ad una 

distanza di almeno un metro. 

Naturalmente il su indicato Decreto potrà subire cambiamenti e variazioni legate all’andamento pandemico. Ciò 

descritto si riporta gli aspetti progettuali delle strutture dell’edizione 2019 riproposte per l’edizione 2021. 

  

Descrizione del progetto 

La mission del progetto è quella di migliorare la qualità del comfort degli spettatori, durante la partecipazione 

all’evento, rendendo gli spazi a loro disposizione più comodi, cercando di non alterare significativamente le 

configurazioni di sistemazione degli spazi utilizzate negli anni precedenti. In particolare, il sottoscritto, partendo dalle 

esperienze delle passate edizioni, ha improntato la fase progettuale sulla risistemazione della tribuna di accoglienza in 

settori, rompendo il classico allineamento delle file e posizionando le sedie in modo sfalsato. Nei settori 1 e 2, come 

indicato nell’immagine riportata nel paragrafo successivo, è stata prevista una sedia più confortevole e un aumento della 

distanza tra schienali delle stesse. 

Le scelte progettuali, effettuate per soddisfare le esigenze della committenza con la quale è avvenuto un continuo 

scambio di opinioni e proposte, sono state concordate con la stessa preventivamente alla stesura del progetto. 

Come già detto, Villa Rufolo è un bene sottoposto a vincolo paesaggistico-architettonico, ai sensi del D.lgs. 42/04, che 

vieta qualsivoglia intervento, che prevede un’irreversibile alterazione delle strutture e del manufatto stesso. L’intera 

manifestazione si svolgerà nell’area denominata “Belvedere di Villa Rufolo”. L’area, con affaccio sul mare, è 

caratterizzata da un torrione che consente l’accesso a un terrapieno e ai giardini sottostanti, nei quali è previsto il 

posizionamento della tribuna degli spettatori, di fronte alla quale sarà posizionato il palco del belvedere. 

Il sistema costruttivo da adottare è di tipo composito, costituito da strutture principali in elementi prefabbricati metallici 

e impalcati realizzati con elementi in carpenteria di legno e adeguati tavolati. La struttura portante in carpenteria 

metallica costituita, nello specifico, da elementi con sistema modulare: montanti, correnti, elementi reticolari, diagonali, 

piedini regolabili in altezza, ecc. I montanti ed i correnti devono essere muniti di piastre di collegamento 

multidirezionale. Tale soluzione consente sia rapidi tempi di montaggio sia di smontaggi. Sotto ciascun montante 

devono essere poste delle basi in legno, di adeguate dimensioni, al fine di uniformare la distribuzione del carico. Le aree 

perimetrali devono avere idonee balaustre di protezione, scelte in base all’uso previsto, verificate alla spinta orizzontale 

secondo i disposti normativi vigenti. Quanto previsto a progetto dovrà rispettare la normativa vigente per le strutture 
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NTC 2018. 

Le strutture da realizzare sono distinguibili in due corpi separati, il palcoscenico e la tribuna per gli spettatori. Se ne 

descrivono di seguito le caratteristiche. 

 

Tribuna per gli spettatori 

Alla tribuna per gli spettatori, posta nella zona Nord-Ovest del Belvedere, si accede tramite le due rampe di accesso che 

si dipartono dalla torre saracena. Il posizionamento della tribuna è previsto in asse con i gradini posti nella parte basse 

della villa. La tribuna, posta su un piano inclinato, la cui superficie di proiezione è di forma trapezoidale e di dimensioni 

di circa 30x25x15. Si possono distinguere due aree diverse all’interno della stessa, una prima zona, riconoscibile da 

sedute adiacenti all’accesso al palcoscenico, a sua volta suddivisa in settore 3 e 4, e una seconda zona, in cui si 

distinguono i settori 1 e 2, immediatamente retrostante alla prima. Nel complesso i posti a sedere a disposizione sono 

567, esclusi le 4 postazioni previsti per disabili. 

 Le due aree, suddivisi in quattro settori, scansionati dalla presenza di camminamenti orizzontali e verticali, hanno 

caratteristiche di sedute differenti. 

La prima area, fronte al palco, prevede la realizzazione di nove gradonate di altezza pari a circa 37 cm e larghezza pari a 

80 cm. Il numero di sedute previsto è pari a 435. 

Nella zona superiore è previsto il posizionamento dell’area mixer, spazio di circa 8 mq, posto centralmente all’intera 

tribuna, che funge da elemento separatore dei due settori di quest’area superiore. Il numero di gradonate presenti nella 

parte superiore è pari a quattro, ed è resa più comoda rispetto all’area sottostante, prevedendo gradonate con larghezza 

pari a 1.00 m e altezza pari a circa 37 cm. Il numero di sedute previsto è pari a 68 nel settore 1 e 64 nel settore 2. Inoltre, 

in prossimità dell’area mixer, sono previste le quattro sedute per disabili. 

La tribuna sormonterà i giardini della villa, pertanto bisognerà evitare il danneggiamento delle aiole e del sistema di 

irrigazione, facendo attenzione a non montare i montanti della struttura sulle zone verdi. Per consentire l’areazione al di 

sotto della tribuna, al fine di tutelare le siepi sempreverdi, è previsto l’utilizzo di gradini traforati, per un’ampiezza non 

inferiore a 6 m. Il raggiungimento del palco è previsto previo una passerella posta in asse con l’intera tribuna, e 

dovranno essere realizzati lucernari a pavimento di dimensioni minime complessive di 5 mq. Tutte le superfici 

calpestabili dovranno essere antiscivolo. 

Le pareti esterne dell’intera tribuna devono essere rivestite di legno ignifugo almeno di classe 1; le balaustre di 

contenimento dovranno essere in vetro, e devono avere caratteristiche sia di antisfondamento sia di protezione, secondo 

quanto previsto dalla normativa in merito. 

La tribuna deve essere dotata di un numero minimo di uscite laterali, pari a due, che devono essere differenti da quelli di 

accesso ed esodo ai quattro settori. Inoltre, deve essere presente una via d’uscita che rispetti i requisiti minimi per 

l’utilizzo da parte dei disabili. Questi percorsi, unitamente a quelli di normale flusso e deflusso, dovranno essere dotati 

da idonea segnaletica di emergenza, di indicazione ottica segna passo, ossia led, numerazione dei posti e numero idoneo 

di gruppi di continuità. 

 

Palcoscenico Belvedere 

Il palcoscenico è una terrazza temporanea, a picco sul mare, le cui dimensioni sono circa 23x14. Come già accennato, 

ad essa si accede tramite una passerella in vetro e acciaio, posta in asse sia con la tribuna sia con il palco stesso, di 

dimensioni di circa 5x6. L’accesso degli artisti al palcoscenico è previsto anche da due rampe 

  

di scale, poste simmetricamente all’asse del palco, che partono dal piano sottostante. Così come previsto per la tribuna, 

anche le superfici calpestabili del palcoscenico dovranno essere di tipo antiscivolo e ignifugo, classe 

La finitura superficiale è da realizzarsi con tavolati in legno sovrapposti, di spessore totale pari a 36 mm, con interposto 

uno strato di tenuta all’acqua per le precipitazioni meteoriche. I tavolati dovranno essere opportunamente fissati alle 

strutture in acciaio, anch’esse progettati secondo le normative vigenti in materia. La protezione perimetrale del 

palcoscenico è previsto con balaustre in vetro, con idonee caratteristiche di protezione e antisfondamento. 

La struttura in oggetto prevede l’installazione di strutture secondarie per il service: 

N. 4 torri in alluminio di sezione 30x30 cm e altezza massima utile di 6m, che saranno usate per le 

c.d. “americane laterali palco”; 

N. 2 torri in allumini di sezione 40x40 cm e altezza massima utile 6 m, che saranno usate per la cd. “americana di fondo 

palco”; 

N. 2 torri, dalle stesse caratteristiche di quelle precedenti, che saranno posizionate nella zone servizi della tribuna e con 

altezza massima utile di 3 m dal piano di calpestio del belvedere. 

Inoltre a completare le strutture del palcoscenico sono state previste: 

la realizzazione di un’area di sosta posta immediatamente sotto il palcoscenico, a quota -2,24 m, dalle dimensioni di 

circa 23x10, per garantire il posizionamento degli apparati elettrici a servizio del palcoscenico, di un’area di stoccaggio 

del materiale tecnico, nonché il passaggio e sosta degli artisti; la tipologia realizzativa è analoga a quella realizzata per 

l’impalcato del palcoscenico, fermapiedi e balaustra di protezione e tavole in acciaio. 

1.1 la realizzazione di una passerella di accesso/uscita al/dal sottopalco, realizzata con gli elementi costruttivi del 

palco, di larghezza non inferiore a 1,2m, per l’intero percorso, che assolva anche alla necessità di esodo in caso di 

emergenza, dotata di un parapetto di protezione di altezza non inferiore a 1 m con le opportune tavole fermapiede. 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 22 

 

 

 
Vincoli Paesaggistici - Urbanistici – Ambientali 

 L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E QUELLA DEI GIARDINI MONUMENTALI DI VILLA RUFOLO 

SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 

Importo dei lavori 

 

Indirizzo Cantiere 

Indirizzo  GIARDINI DI VILLA 

RUFOLO IN RAVELLO 

C.A.P.   

Città  RAVELLO PROV  SALERNO 

Telefono   Fax   

E-mail   Regione  CAMPANIA 

Durata dell'opera Montaggio Data  per Smontaggio dell’opera 

Data inizio (presunta) 01/06/2021 06/09/2021   

Data fine (presunta) 26/06/2021 21/09/2021  

    

 

Caratteristiche dell'Area di Cantiere 

Valutazione Rischi Esterni al Cantiere 

 NESSUNO IN QUANTO LE FASI OPERATIVE SI SVOLGONO ALL’INTERNO DELLA VILLA  

Valutazione Rischi Provocati dal Cantiere 

 I RISCHI MAGGIORI PROVOCATI DAL CANTIERE SI RIFERISCONO MAGGIORMENTE A QUELLI 

DERIVANTI DALLE CADUTE DALL'ALTO IN FASE DI MONTAGGIO DEGLI ELEMENTI 

PREFABBRICATI. 

OCCORRE INOLTRE  ADOTTARE TUTTE LE MISURE PREVISTE  PER IL PROTOCOLLO CONDIVISO 

DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE DEL 24 MARZO 2020 

Viabilità - Modalità di Accesso 

 INGRESSO PRINCIPALE/INGRESSO GIARDINI VILLA RUFOLO 

Impianti Acqua - Luce - Gas - Messa a Terra 

L'IMPIANTO DELL'ACQUA RISULTA ESSERE GIA' PRESENTE ALL'INTERNO STESSO DELLA VILLA 

BISOGNA PREVEDERE ALLA INSTALLAZIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA A TERRA A CURA 

DELLA DITTA ESECUTRICE DEGLI IMPIANTI  
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Idrogeologiche, Geologiche, Morfologiche, Sisimiche e Geomorfologiche 

 NON VENGONO EFFETTUATE LAVORAZIONI CHE IMPLICANO MOVIMENTI TERRA O SCAVI 

Modalità di Fornitura e Stoccaggio Materiali 

 I MATERIALI VERRANNO STOCCATI NELLE APPOSITE AREE DISTINTE NELLA PLANIMETRIA DI 

CANTIERE OPPORTUNAMENTE RECINTATE E PREVIA APPOSIZIONE DI IDONEA SEGNALETICA 

Linee Aeree e Sottoservizi 

 LE FASI LAVORATIVE NON IMPLICANO INTERFERENZE CON LINEE AREE E DI SOTTOSERVIZI 

PRESENTI ALL’INTERNO DELLA VILLA 

  ORGANIZZAZIONE DELLE EMERGENZE  

     ANTINCENDIO 

 

     COMPITI E PROCEDURE GENERALI 

Nell’ Azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla 

evacuazione. Nell’Azienda verrà esposta, in uno o più punti, una tabella ben visibile riportante almeno i 

seguenti numeri telefonici: 

     - Vigili del Fuoco 

     - Pronto soccorso 

     - Ospedale 

     - Vigili Urbani 

     - Carabinieri 

     - Polizia 

 

      In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) l’operaio dovrà chiamare l’addetto 

all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 

all’emergenza l’operaio potrà attivare la procedura sotto elencata 

 

     CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 

     In caso d’incendio 

 

     - Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115 

     - Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: 

     - indirizzo e telefono dell’Azienda 

            - informazioni sull’incendio 

     - Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 

     - Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’Azienda 
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     In caso d’infortunio o malore 

     - Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118 

     - Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: 

           - cognome e nome 

           - indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci 

           - tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc. 

     - Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi. 

 

      Regole comportamentali 

 

     - Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 

     - Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 

     - Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 

     - Incoraggiare e rassicurare il paziente. 

     - Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile. 

     - Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli 

 

     ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE INCENDI 

      (Art. 46 D.Lgs 81/08 e DM 10/03/98) 

 

Nominativo  Qualifica  Data d’incarico 

   

Nominativo  Qualifica  Data d’incarico 

   

Nominativo  Qualifica  Data d’incarico 

   

 

 

 

      PRONTO SOCCORSO 

 

      Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attivita' svolta, 

del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi (Decreto n. 388/2003): 
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      Gruppo A 

      Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: 

 

     - un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio 

Sanitario Nazionale; 

     - CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO (contenuto minimo) 

           - Guanti sterili monouso (5 paia).  

           - Visiera paraschizzi  

           - Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).  

           - Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).  

           - Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).  

           - Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).  

           - Teli sterili monouso (2).  

           - Pinzette da medicazione sterili monouso (2).  

           - Confezione di rete elastica di misura media (1).  

           - Confezione di cotone idrofilo (1).  

           - Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).  

           - Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).  

           - Un paio di forbici.  

           - Lacci emostatici (3).  

           - Ghiaccio pronto uso (due confezioni).  

           - Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).  

           - Termometro.  

           - Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.  

       Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le 

aziende di gruppo A fare riferimento all’Allegato 3 del D.M. 388 del 15 luglio 2003. 

    ADDETTI PRONTO SOCCORSO  

       (Art. 45 D.Lgs. 81/08 e DPR 388/03) 

Nominativo  Qualifica  Data d’incarico 

   

Nominativo  Qualifica  Data d’incarico 

   

Nominativo  Qualifica  Data d’incarico 
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Fasi / Lavorazioni Montaggio 

DETTAGLIO FASI/ LAVORAZIONI UU/GG OPERE  

DI VERIFICA E 

COLLAUDO 

LAVORI 

1^ FASE - IMPIANTO CANTIERE;   2 

2^ FASE MONTAGGIO STRUTTURE  PALCO   7 

 

3^ FASE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A 

TERRA STRUTTURE PALCO; 

  1 

4^ FASE IMPIANTO LUCI PALCO;  MONTAGGIO TORRI 
PALCO; 

 

  2 

 

5^ FASE MONTAGGIO STRUTTURE GRADONATE;   6 

 

6^ FASE IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE   1 

 

7^ FASE MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO E SICUREZZA; 

 

  2 

 

8^FASE MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI;   2 

9^MONTAGGIO STRUTTURA IN ACCIAIO E VETRO   1 

FASE  VERIFICA GENERALE;  1  

COLLAUDO  1  

TOTALE PREVENTIVO 185  25 

FASE  FESTIVAL MUSICALE DI 

RAVELLO SENZA OPERE A FARSI 

 

01  Luglio /05 Settembre 
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Fasi / Lavorazioni Smontaggio 

DETTAGLIO FASI/ LAVORAZIONI  UU/GG VERIFICA 

GENERALE 

LAVORI 

1^ FASE -SPIANTO DI CANTIERE 

COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

  1 

2^ FASE –SMONTAGGIO IMPIANTO AUDIO   1 

 

3^ FASE –SMONTAGGIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E 

EMERGENZA GIARDINI 

  1 

 

4^ FASE-SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE PALCO 

 

  1 

5^ FASE-SMONTAGGIO STRUTTURE 

 

  10 

VERIFICA GENERALE  1  

TOTALE PREVENTIVO 105  15 

 

Vi sono fasi in cui i giorni di lavorazione coincidono ma non vi sono sovrapposizioni in quanto le lavorazioni 

avvengono in parti ben distinte del cantiere (palco / gradonate). 

Sovrapposizioni 

 

N.B. Le sovrapposizioni che si verificano in fase di realizzazione dell’opera riguardano lavorazioni che si 

svolgono in aree diverse del cantiere, per cui non si verificano situazioni di intralcio e di pericolo per i 

lavoratori addetti a tali opere, con la sola accortenza da parte dei lavoratori impegnati di seguire le 

indicazioni della viabilità interna di cantiere e le misure preventive adottate per il contenimento COVID-19. 
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Allegati al piano 
Dettaglio Planimetrie Palco 
 
 

 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 29 
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 UOMINI GIORNO 

      Determinazione della manodopera  

     Per uomini-giorno si intende l’entità presunta del cantiere che viene rappresentata dalla somma delle 

giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 

     Poiché non si è in presenza di un dettagliato capitolato d’appalto che scorpori la manodopera dai 

materiali ed eventuali noli, spese e il relativo e giusto guadagno dell’appaltatore si procederà tramite stima 

che potrà variare a seconda del pregio dei materiali, della difficoltà nella messa in opera e dall’entità 

dell’opera stessa. 

Per determinare il predetto valore, che viene di seguito presentato nella tabella che segue, si fa 

riferimento al D.M. 11 dicembre 1978 ed in particolare alle tabelle delle quote di incidenza della mano 

d’opera nonché della composizione della squadra tipo. 

Dalle predette tabelle viene calcolata l’incidenza della mano d’opera per ogni categoria di lavoro, quindi 

dividendo tale incidenza per il costo della squadra tipo si ottiene il numero di giorni che la squadra tipo deve 

impiegare per la realizzazione dell’opera, moltiplicando, quindi, il numero di operai che compongono la 

squadra tipo per il numero dei giorni precedentemente ottenuto si determina il numero di uomini-giorno 

necessari per eseguire quella determinata categoria di lavoro. 

Considerando infine che l’opera può essere composta di più categorie di lavoro, sommando il numero di 

uomini-giorno di ciascuna categoria di lavoro si ottiene il numero di uomini-giorno complessivamente 

necessari per eseguire l’opera. 

Per il calcolo inoltre sono stati adottati: 

     - la durata della giornata lavorativa è stata posta a 8 ore; 

     - il costo della manodopera è frutto di una stima media di mercato. 

Uomini Giorno presenti in Cantiere 

Tipo Lavoro Importo Presunto  Uomini / Giorno 

Lavori edilizi € 150.000,00 290 

Costo Manodopera 

Tipo Manodopera Importo 

Operaio Specializzato € 27,98 

Operaio Qualificato € 26,08 

Operaio Comune € 23.59 

 Importo dell’opera da realizzare: 150 000 €; 

 Incidenza della manodopera, stima del 40% di 150 000 €: 0,4 * 150 000 = 60.000 € 

 Costo giornaliero di un operaio qualificato: stima di 207 €/giorno 

 Uomini-giorno (U-G) nel cantiere: Incidenza della manodopera / Costo giornaliero operaio: €   

        60.000/207 = 290 giornate (che complessivamente servono nel cantiere) 

 Numero di operai impiegati mediamente: si stimano 7 operai impiegati 
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 Durata dei lavori: U-G/ n.operai medi = 290/7 = 41 giorni lavorativi (25 Mont-15 Smont – 1 Coll) 
 Risultato: a prescindere dal numero di imprese è obbligatorio inviare la Notifica Preliminare    

 poichè 290>200; inoltre abbiamo l'indicazione di una durata dei lavori di circa 41 giorni. 
 

Costo della Sicurezza PRESUNTO 

Tipo Descrizione Unità di 

Misura 

Quantità Prezzo Totale 

Dispositivi per 

la protezione 

dalle cadute 

Dispositivo 

anticaduta 

retrattile da 

appendere 

sopra 

l'operatore a 

norma UNI EN 

360 con carico 

massimo pari a 

120 kg, 

costituito da un 

nastro in 

poliammide, 

dotato di 

assorbitore di 

energia con 

lunghezza 

operativa utile 

pari a 2,5 m, 

avvolto in un 

naspo protetto 

da carter con 

asse centrale 

provvisto di 

meccanismo a 

molla per il 

riavvolgimento e 

dispositivo di 

blocco del 

cad 16 € 21.26 € 349,76 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 32 

nastro nel caso 

di caduta 

(velocità 

superiore a 1,5 

m/s) con uno 

spazio di arresto 

pari a 60 cm; 

costo di utilizzo 

mensile. 

Dispositivi per 

la protezione 

del capo 

Elmetto con 

bardatura in 

polietilene ad 

alta densità con 

cuffie 

antirumore 

dotate di 

bardatura in 

acciaio e 

acetale, coppe 

in ABS e 

tampone in 

poliuretano; 

peso 

complessivo 

pari a 575 g; 

costo di utilizzo 

mensile. 

Cad 12 € 28.83 € 345.96 

Estintori 

carellati 

Estintore 

carrellato ad 

anidride 

carbonica CO2 

omologato DM 

6/3/92 

ricaricabile con 

manichetta, 

Cad 2 € 190.57 € 381,14 
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completo di 

valvola a 

volantino, e 

dispositivo di 

sicurezza, 

bombola in 

acciaio; costo di 

utilizzo mensile 

da 5 kg, classe 

55BC 

Dispositivi per 

la protezione 

delle mani 

Guanti da lavoro 

in neoprene 

rivestito 

internamente di 

cotone, dotati di 

marchio di 

conformità CE 

ai sensi del 

DLgs 475/92 (II 

categoria), 

contro i rischi 

meccanici 

(norma UNI EN 

388), chimici e 

microbiologici 

(UNI EN 374), 

lunghezza 310 

mm; costo di 

utilizzo mensile. 

cad 40 € 4.27 € 170.80 

Dispositivi per 

la protezione 

dell'udito 

Inserti auricolari 

monouso 

costituiti da 

materiale 

morbido in 

schiuma 

cad 40 € 1.42 € 56,80 
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poliuretanica 

ipoallergenica, 

confezionati a 

norma UNI-EN 

352/02 con 

riduzione 

semplificata del 

rumore (SNR) 

pari a 33 dB: 

valutati a 

coppia: inserti 

con cordicella 

Dispositivi per 

la protezione 

degli occhi 

Occhiali di 

sicurezza a 

mascherina con 

montatura in 

vinile dotata di 

bordatura 

laterale, lenti in 

policarbonato 

con sistema 

antiappannante, 

sistema di 

aerazione a 

valvoline; costo 

di utilizzo 

mensile. 

Cad 20 € 11.21 € 224.20 

Dispositivi per 

la protezione 

dei piedi 

Scarpa a norma 

UNI EN 345, 

con tomaia in 

cuoio bovino 

foderato, 

puntale di 

acciaio, lamina 

antiforo, 

Coppia 12 € 34.83 € 417.96 
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antistatica, con 

suola in 

poliuretano 

bidensità 

(antiolio, 

antiscivolo, 

antiacido, 

anticalore); 

costo di utilizzo 

mensile: scarpa 

alta, con 

dispositivo di 

sfilamento 

rapido 

Baraccamenti 

servizi igienico-

assistenziali 

Trasporto in 

cantiere, 

posizionamento 

e rimozione di 

monoblocco 

prefabbricato 

con pannelli di 

tamponatura 

strutturali, 

compreso 

allacciamenti 

alle reti di 

servizi. 

cad 2 € 406.25 € 812,50 

Recinzioni 

Provvisionali di 

cantiere  

Montaggio per 

Nolo di rete di 

plastica montata 

su paletti per 

altezza non 

inferiore a 2.00 

mt per 

delimitazione 

Mq 320,00 € 13,00 4.160,00 
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cantiere  

Segnaletica  Cartelli di 

divieto, conformi 

alle norme 

vigenti 

n 20 € 3.00 60,00 

Segnaletica Cartelli di 

pericolo, 

conformi alle 

norme vigenti, in 

lamiera di 

n 20 € 4.00 80,00 

Tettoie a 

protezione 

Tettoie per la 

protezione 

dall'investimento 

di oggetti caduti 

mq 30 € 15,00 € 450,00 

Dispositivi di 

rilevamento 

Dispositivi per la 

segnalazione ed 

il rilevamento 

della persona 

n 10 € 20,00 € 200,00 

Parapetti a 

protezione 

Parapetto 

laterale di 

protezione non 

inferiore a 1.50 

mt 

ml 110 € 20,00 € 2.200,00 

TOTALE PRESUNTO DELLA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO €10.000,00 

   

 

    Criteri interpretativi scopo del piano di Sicurezza e di Coordinamento  

     Questo piano di sicurezza chiamato "PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO" ha lo scopo di 

valutare e considerare il percorso del processo produttivo in particolare per i rischi presenti sui luoghi di 

lavoro. 

 

     La sicurezza sul lavoro predisposta come piano di produzione (considerando fase per fase del processo 

produttivo) fa sì che i rischi propri riguardanti le attività diminuiscano. 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 37 

      Il coordinatore per la progettazione, ha ritenuto di interpretare il decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, 

prioritariamente in termini di "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro"; 

 

     Si è usato un Procedimento di STIMA basato sulla pericolosità intrinseca delle 

macchine/postazione, e le sue dirette vicinanze. Mentre per lavorazioni/fasi i fattori presi in 

considerazione sono le attività svolte (processo produttivo), i pericoli connessi all’attività e le 

relative percentuali di tempo di esposizione per quella fase lavorativa. 

Si ritiene di aver dato, anche sulla base del/i Registro/i Infortuni, uno strumento scientifico per la 

STIMA, l’analisi dei Rischi presenti sul luogo di lavoro. 

 

     Il coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ha predisposto il piano considerando, ipotizzando 

preliminarmente tutte le fasi/lavorazioni del processo produttivo, identificando le macchine/attrezzature 

necessarie per la realizzazione dell’opera commissionata. 

 

     Il coordinatore per la progettazione ha ritenuto di effettuare la valutazione e l’identificazione dei rischi sia 

sulle fasi/lavorative che sulle macchine/attrezzature in modo che i lavoratori sono avvertiti, consultati prima 

dell’inizio dei lavori (attestazione con firma in calce della presa visione). 

 

     Copia del suddetto piano è stato consegnato formalmente al RLS di ogni ditta presente in cantiere 

(qualora eletto) per commenti e critiche. 

 

     Indicazione dei criteri seguiti per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento 

     Coinvolgimento dei lavoratori  

     Nell'effettuare il piano di Sicurezza e di Coordinamento con la relativa valutazione dei Rischi si è tenuto 

conto dei commenti, critiche e delle osservazioni dei lavoratori coinvolti e in particolare dei rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza, si è avuta la possibilità di conferire con tutti i lavoratori. 

 

     Prima dell’inizio dei lavori sarà cura del coordinatore per l’esecuzione effettuare con le varie ditte presenti 

azioni/ riunioni di coordinamento per il coinvolgimento dei lavoratori con interviste, colloqui o questionari 

compreso il medico competente così come previsto ai sensi e per gli effetti dal D.Lgs 81/2008. 

 

 

   Metodologia operativa 

     procedura di valutazione 
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     Si dà di seguito l'elenco dei fattori di Rischio presi in considerazione. 

 

     Da un punto di vista generale il decreto 81/2008 impone che il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di 

cui all’art. 100 contenga una descrizione dei "criteri adottati per la stesura del Documento stesso" anche 

in conformità dell’art. 28. 

      Questo orientamento di fondo è ripreso e confermato nel documento "Orientamenti riguardo alla 

valutazione dei rischi sul lavoro", emesso da Comunità europea Dg v/e/2 unità medicina e igiene del lavoro 

(CEE), allo scopo di "fornire orientamenti riguardo alle modalità della valutazione dei rischi sul lavoro" 

attraverso una descrizione dei "passi da compiere in vista dell'identificazione dei mezzi più opportuni per 

eliminare i rischi, oppure per controllarli". 

       Si afferma poi che "l'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di 

prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori" (prescrizioni operative). 

       La determinazione della funzione di rischio presuppone di definire un modello dell'esposizione dei 

lavoratori a un dato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del 

suo verificarsi, e questo per ogni condizione operativa all'interno di certe ipotesi al contorno. 

       Le linee guida contenute negli orientamenti CEE consigliano di riservare solamente ad "alcuni problemi 

complessi" l'adozione di "un modello matematico di valutazione dei rischi quale ausilio in sede decisionale", 

come tale "riservato agli specialisti della pianificazione della sicurezza", mentre "nella grande maggioranza 

dei posti di lavoro, l'espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è 

sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente". 

 

      Modello matematico 

      ausilio decisionale 

 

      L’anali e la valutazione del rischio effettivo avviene associando ad ogni Situazione di rischio per ogni 

Sorgente individuata una probabilità di accadimento di incidente provocata da tale sorgente ed un'entità di 

danno derivante ed atteso.  

      - La probabilità di accadimento è fissata in quattro livelli di valore: 1) scarsa,  2) piccola,  3) media,  4) 

alta, 5) certa. 

     - L'entità del danno potenziale atteso è fissata parimenti in quattro livelli di valore: 1) scarso,  2) leggero,  

3) media,  4) forte, 5) grave. 
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     L'entità del Rischio associato ad una sorgente per ogni possibile Situazione è rappresentata dal prodotto 

del valore dell'entità del Danno Potenziale (D) per il valore della proprietà di accadimento Probabilità (P) 

relativi a quel rischio. 

 

     Nelle tabelle seguenti sono descritti i livelli di Entità e Probabilità considerati. 

     Il Procedimento di valutazione dei Rischi è una stima semiqualitativa del numero di infortuni che 

potrebbero verificarsi in presenza della fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

nell'espletamento delle loro mansioni. 

     Presupposto della nuova disciplina è l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti sul luogo di lavoro, 

nonché la valutazione della loro entità, anche mediante metodi analitici o strumentali. 

     Si comprende così che la valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che permette di individuare 

le misure di prevenzione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne 

l'efficacia e l'efficienza nel tempo. Dopo aver elencato il procedimento utilizzato si è passati ad elencare le 

variabili per effettuare la stima nel tempo: 

 

Matrice di (R)ischio 

 

PERICOLO 
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare 

Danni (materiali, attrezzature, metodi e modi di lavoro 

RISCHIO 
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 

esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso 

 

     La valutazione Ponderale del Rischio viene effettuata mediante calcolo, e raffigurata in una 

rappresentazione graficomatriciale ove in ordinata si colloca la gravità del DANNO (D) ed in ascissa le 

PROBABILITÀ (P) del suo verificarsi 

DANNO 

POTENZIALE 
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PROBABILITÀ 

 

   

   Valutazione del rischio 

 

Livello di 

Rischio 
Azioni migliorative e correttive da intraprendere e/o rischi potenziali esistenti 

R = 1 
non sono richiesti miglioramenti o miglioramenti già effettuati o rischio potenziale per i 

lavoratori praticamente nullo (0) 

R = 2 
azioni migliorative da valutare in fase di programmazione o rischio potenziale per i 

lavoratori basso (1) 

 
azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine o rischio 

potenziale per i lavoratori medio-basso (2-3) 

 
azioni correttive necessarie da programmare con urgenza o rischio potenziale per i 

lavoratori medio (4-8) 

R > 8 azioni correttive indilazionabili o rischio potenziale per i lavoratori alto (9-16) 

 

       La ponderazione dei valori del Danno (D) e della Probabilità (P) sono stati fissati nella modalità riportata 

nelle tabelle seguenti. 

 

      Tabelle di analisi e valutazione dei rischi  

 

       Sulla base dei dati ottenuti nella fase di monitoraggio è stata elaborata una "Tabella di analisi dei rischi", 

dove sono stati messi in relazione il numero delle singole attività campionate con il numero degli specifici 

rischi riscontrati. 
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        I livelli di rischio compresi nella scala cromatica sopra esposta analizzati, permettono di ordinare i rischi 

più rilevanti sia sotto il punto di vista della probabilità che sotto quello della gravità delle conseguenze 

(danno), il significato che ne deriva è stato denominato "Tabella di valutazione dei rischi". 

       La tabella costituisce un punto di riferimento costante, riferita a situazioni mediamente verificate sui 

luoghi di lavoro. 

       Seguiranno in questo documento le tabelle di valutazione dei rischi riferite rispettivamente alle 

Macchine/postazioni e per fasi di lavoro o lavorazioni. 

       Probabilità frequenza eventi 

 

Val 
Livello 

Probabilità 
Definizione e criteri 

5 Certa 
Il fattore rischio provoca certamente un danno . Il verificarsi del danno è un 

evento sicuro. 

4 Alta 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del 

danno ipotizzato per i lavoratori. si sono già verificati danni per la stessa 

mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simili o in situazioni 

operative simili(consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, 

dell'azienda della U.S.L., dell'I.S.P.E.S.L., etc); il verificarsi del danno 

conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in 

azienda. il danno è conseguente a una mancanza già sottoposta a obbligo 

legislativo precedente d.lgs. 81/08. 

3 Media 

Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera 

automatica o diretta. è noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha 

fatto seguito il danno. Esiste una correlazione tra l'attività lavorativa e/o la 

necessità d'intervento su impianto in marcia. 

2 Piccola 

Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o 

sfortunate di eventi. Non sono noti o sono noti rari episodi già verificatesi. non 

esiste correlazione tra attività lavorativa e/o il fattore di rischio e situazioni di 

impianto in marcia e di complessità della lavorazione. 

1 Scarsa 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più 

eventi poco probabili indipendenti non sono noti episodi già verificatesi. il 

verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

 

      Danno potenziale 
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Val. 
Livello di  

Danno 
Definizione/criteri 

5 Grave 

Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili 

(morte, perdite anatomiche e/o funzionali). Si sono verificati danni che hanno 

prodotto inabilità temporanea con prima prognosi > 40 giorni di guarigione. 

esiste una correlazione tra l'attività e un incidente della stessa che possa 

causare vittime all'interno e all'esterno dello stabilimento. esiste una 

correlazione tra un incidente durante una fase dell'attività e la possibilità di 

danni con fermata dell'impianto >90 giorni e/o produca alta contaminazione 

dell'ambiente. sono presenti sostanze e/o preparati soggetti a modifica ai sensi 

del dpr 175/88. Sono presenti sostanze e/o preparati concernenti di 1° e 2° 

categoria, biologica di 3° e 4° categoria, molto tossici, tossici per inalazione e/o 

contatto cutaneo, molto pericolosi per l'ambiente, infiammabili, altamente 

esplosivi. 

4 Forte 

Infortunio o episodi di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. si sono 

verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi > 21 

giorni di guarigione. Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase 

dell'attività e la possibilità di danni con fermate dell'impianto > 30 giorni e/o 

produca una limitata contaminazione dell'ambiente. sono presenti sostanze e/o 

preparati soggetti a dichiarazione ai sensi del D.P.R. 175/88. Sono presenti 

sostanze e/o preparati soggetti cancerogeni di 3° categoria biologici di 2° 

categoria, tossici per ingestione, tossici per inalazione e/o contatto cutaneo, 

per irritazione grave, tossici e nocivi per effetti di bioccumulazione, pericolosi 

per l'ambiente, corrosivi, esplodenti, infiammabili, comburenti. 

3 Media 

Infortunio o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione 

cronica con effetti reversibili. si sono verificati danni che hanno prodotto 

inabilità temporanea con prognosi < 21 giorni di guarigione. esiste una 

correlazione tra un incidente durante una fase dell'attività e la possibilità di 

danni con fermata dell'impianto > 1 e < 30 giorni. Sono presenti sostanze e/o 

preparati non soggetti a notifica e dichiarazione , non rientrando nell'art 3 del 

D.P.R. 175/88. Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di 1° categoria, 

tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto cutaneo e/o per 

irritazione, nocivi per l'ambiente. 
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2 Leggera 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. si sono verificati danni 

che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi < 10 giorni di 

guarigione. Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase 

dell'attività e la possibilità di danni con fermata dell'impianto > 1 e < 15 giorni. 

Sono presenti sostanze e/o preparati non soggetti a notifica e dichiarazione , 

non rientrando nell'art  3 del D.P.R. 175/88. Sono presenti sostanze e/o 

preparati moderatamente nocivi. 

1 Scarsa 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. si sono verificati danni 

che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi < 3 giorni di guarigione. 

Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase dell'attività e la 

possibilità di danni con fermata dell'impianto < 1 giorno. Sono presenti 

sostanze e/o preparati moderatamente nocivi. 

 

 

 

Riepilogo Macchine presenti nelle Fasi 

Automezzi 

IMPIANTO CANTIERE;  

MONTAGGIO STRUTTURE PALCO;  

MONTAGGIO STRUTTURE GRADONATE;  

SPIANTO ATTREZZATURE OCCORRENTI PER IL 

MONTAGGIO 

 

Compressori d'aria 

 IMPIANTO CANTIERE;  

MONTAGGIO STRUTTURE PALCO;  

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A 

TERRA STRUTTURE PALCO; 

 

IMPIANTO LUCI PALCO;  

MONTAGGIO TORRI AMERICANE PALCO;  

MONTAGGIO STRUTTURE GRADONATE;  

IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE E;  

MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO;  
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MONTAGGIO LUCI DI SICUREZZA;  

 MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI;  

MONTAGGIO PARQUET PALCO  

Intavolati 

MONTAGGIO STRUTTURE GRADONATE  

MONTAGGIO STRUTTURE PALCO  

IMPIANTO LUCI PALCO;  

MONTAGGIO PARQUET PALCO  

Pistola fissa chiodi 

IMPIANTO CANTIERE  

MONTAGGIO STRUTTURE PALCO;  

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A 

TERRA STRUTTURE PALCO; 

 

IMPIANTO LUCI PALCO;  

MONTAGGIO TORRI AMERICANE PALCO;  

MONTAGGIO STRUTTURE GRADONATE;  

IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE 

GRADONATE; 

 

MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO;  

MONTAGGIO LUCI DI SICUREZZA A;  

MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI A;  

MONTAGGIO PARQUET PALCO   

Ponteggi metallici 

MONTAGGIO STRUTTURE PALCO;  

IMPIANTO LUCI PALCO;  

MONTAGGIO TORRI AMERICANE PALCO;  

MONTAGGIO STRUTTURE;  

MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO;  

Scale a mano 

MONTAGGIO TORRI AMERICANE PALCO;  

IMPIANTO LUCI PALCO;  

MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO;  

MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI   

Trapano portatile 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 45 

IMPIANTO CANTIERE;  

MONTAGGIO STRUTTURE PALCO;  

- REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A 

TERRA STRUTTURE PALCO; 

 

IMPIANTO LUCI PALCO;  

 MONTAGGIO TORRI AMERICANE PALCO;  

MONTAGGIO STRUTTURE;  

IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE;  

MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO;  

 MONTAGGIO LUCI DI SICUREZZA;  

MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI;  

MONTAGGIO PARQUET PALCO E   

 

 

 

Macchina  - Postazione Automezzi 

Zona Area  Operatore Scheda N°1 

CANTIERE ESTERNA   

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Impatto 2 4 3 

Impatto con materiale o con mezzo 4 3 5 

Impatto con persone estranee 4 3 5 

Investimento 3 2 2 

Investimento con macchine 3 2 2 

Investimento di personale estraneo 3 4 5 

Investimento di persone 5 3 6 

Investimento nelle rampe 3 2 2 

Manovre improprie 4 2 3 

Manovre improprie o investimenti 4 2 3 

Polvere 2 3 2 

Ribaltamento autocarro 4 3 5 

Sprofondamento del mezzo 4 1 2 
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Rischi Causati in Cantiere d p R 

Impatto 2 4 3 

Impatto con materiale o con mezzo 4 3 5 

Impatto con persone estranee 4 3 5 

Investimento 3 2 2 

Investimento con macchine 3 2 2 

Investimento di personale estraneo 3 4 5 

Investimento di persone 5 3 6 

Investimento nelle rampe 3 2 2 

Manovre improprie 4 2 3 

Manovre improprie o investimenti 4 2 3 

Polvere 2 3 2 

Ribaltamento autocarro 4 3 5 

Sprofondamento del mezzo 4 1 2 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 

Prima Durante 

verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i 

comandi in genere  

verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di 

segnalazione acustica e luminosa 

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati 

per la stabilità del mezzo 

 

azionare il girofaro  

non trasportare persone nel cassone  

adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 

transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di 

lavoro  

Durante eseguire le manovre in spazi ristretti o 

quando la visibilità è incompleta richiedere l'aiuto di 

personale a terra  

non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione 

inclinata  

non superare la portata massima riportata nel libretto 

di istruzioni 

non superare l'ingombro massimo del cassone 

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  
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durante il trasporto di materiale minuto e/o 

polverulento coprire il carico con l’apposito telone 

durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore 

e non fumare  

segnalare tempestivamente eventuali guasti 

 

Dopo Misure Preventive 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione 

con particolare riguardo per i pneumatici e per 

l'impianto frenante  

pulire il mezzo e gli organi di comando  

segnalare eventuali anomalie di funzionamento 

Nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi 

guasto mettere in buona evidenza l'apposita 

cartellonistica con la scritta ''MACCHINA GUASTA". 

 

Automezzi 

 

  

Nella cabina degli automezzi e delle autobetoniere 

dovrà essere esposta in luogo ben visibile la 

seguente tabella: 

AVVISO PER I CONDUCENTI 

a) all'inizio di ogni giornata lavorativa controllare 

e verificare il perfetto funzionamento di tutti gli organi, 

nonché il livello dell'olio dell'impianto dei freni e 

dell'eventuale impianto oleodinamico del cassone 

ribaltabile; 

b) in locale chiuso non tenere acceso il motore 

per molto tempo, in quanto dai tubi di scarico 

vengono emessi dei gas tossici che possono 

provocare gravi danni alle persone casualmente 

presenti all'interno dello stesso locale; 

c) prima di partire accertarsi, tramite le spie del 

cruscotto, che i serbatoi dei freni siano carichi, 

appena partiti verificare la perfetta funzionalità dei 

freni; 

d) prima di fare rifornimento di carburante, 

spegnere il motore per evitare pericoli di incendio o di 

scoppio, non fumare durante le operazioni di 

rifornimento; 

e) verificare spesso la pressione delle gomme; 

f) verificare che il carico sia sempre quanto più 

possibile uniformemente distribuito nel cassone, in 
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quanto nei terreni accidentati potrebbe provocare un 

ribaltamento del mezzo; 

g) durante le operazioni di retromarcia 

assicurarsi che non vi siano persone dietro il veicolo; 

h) durante le operazioni di scarico, con cassone 

ribaltabile, assicurarsi che l'autocarro sia in posizione 

orizzontale e che la zona di scarico sia 

completamente libera, prima di azionare il 

funzionamento del ribaltabile assicurarsi che il mezzo 

sia completamente fermo; 

i) non introdursi mai, per nessun motivo, sotto il 

cassone sollevato. 

Analoghi avvisi e/o raccomandazioni saranno 

impartiti agli operatori di tutti gli altri mezzi e ciò 

anche in relazione agli specifici mezzi adoperati. La 

guida e l'uso di tutti i mezzi di lavorazione dovrà 

essere affidata a personale pratico già in possesso 

dei requisiti fisici e legali. 

Ai conducenti sarà consegnata una scheda con le 

indicazioni che devono essere osservate: 

Dispositivi di Protezione Individuale 
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Macchina - Postazione Compressori d'aria 

Zona Area  Operatore Scheda N°2 

CANTIERE 

MONTAGGIO 

TRIBUNE E 

PALCO 

  

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Rumore 2 3 2 

Rumore da macchine 3 3 4 

Sviluppo di gas 5 2 4 

Rischi Causati in Cantiere d p R 

Rumore 2 3 2 

Rumore da macchine 3 3 4 

Sviluppo di gas 5 2 4 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 

Prima Durante 

a) verifica di un preposto che il compressore sia 

stato posto in un luogo sufficientemente aerato; 

b) verifica di un preposto che il materiale 

infiammabile sia stato posto sufficientemente lontano 

dal compressore; 

c) verifica di un preposto la funzionalità di tutta 

le strumentazione e l'integrità dell'isolamento 

acustico; 

d) verifica di  un preposto dell'efficienza del filtro 

di trattenuta per acqua e particelle d'olio; 

d)  verifica di  un preposto dell'efficienza del filtro 

dell'aria aspirata; 

e)  verifica di un preposto se le connessioni dei 

tubi siano state eseguite correttamente. 

 

a) Prima dell'accensione aprire il rubinetto 

dell'aria e tenerlo aperto fino a quando il motore si 

porti a regime; 

b)  verifica periodica di un preposto la 

funzionalità dei manometri; 

c)  non rimuovere, per alcun motivo, gli sportelli 

del vano motore; 

d)  durante i rifornimenti di carburante il motore 

deve essere spento e deve essere vietato fumare; 

c)  disporre che eventuali malfunzionamenti 

siano tempestivamente segnalare al preposto e da 

esso alla direzione. 

 

Dopo Misure Preventive 

a)  spegnere il motore e scaricare il serbatoio 

dell'aria; 

b)  eseguire tutte le operazioni di revisione e 

In cantiere vanno preferibilmente utilizzati 

compressori e martelli silenziati. 

I compressori devono essere muniti di valvola di 
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manutenzione prescritte a motore spento; 

c)  durante le operazioni di manutenzione 

attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

DPI: 

Gli addetti devono essere dotati dei seguenti 

dispositivi di protezione individuale: guanti, calzature 

di sicurezza, elmetto, otoprotettori, indumenti 

protettivi (tute). 

 

sicurezza tarata alla pressione massima di esercizio, 

tale che raggiunta la pressione di taratura avvenga 

automaticamente l'arresto della macchina. 

Il serbatoio deve essere dotato di apposito 

manometro e di uno spurgo che dovrà essere 

applicato sul fondo del serbatoio.  

La presa d'aria deve essere applicata lontano da 

tubazioni o serbatoi di gas, benzine, ecc, e dovrà 

essere munita di apposito filtro per evitare l'ingresso 

di polveri e/o fuliggine. Le predette precauzioni 

devono comunque essere atte ad evitare esplosioni 

dovute a gas o vapori combustibili (aspirati con l'aria 

o sviluppati internamente dai lubrificanti o dai depositi 

carbonici).  

Dovrà essere applicato un separatore a filtro di 

trattenuta avente la funzione di eliminare l'eventuale 

presenza d'acqua o d'olio nell'aria che esce dal 

compressore; nel caso che il compressore dovesse 

essere confinato in ambiente chiuso occorre 

applicare anche un apposito filtro per scongiurare la 

presenza di ossido di carbonio nell'ambiente. 

Tutte le apparecchiature devono essere regolarmente 

mantenute e periodicamente verificate, devono 

comunque essere evitati eccessi di lubrificazione, 

allorché dovesse verificarsi una qualsiasi perdita, 

l'apparecchiatura dovrà fermarsi, avvisare il preposto 

e riprendere il lavoro solo dopo aver eseguita una 

adeguata revisione. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Tappi auricolari 

antirumore. b 
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Macchina - Postazione Intavolati 

Zona Area  Operatore Scheda N°3 

CANTIERE  

MONTAGGIO 

PALCO E 

TRIBUNE 

  

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Abrasioni agli arti 2 4 3 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Caduta dall'alto di persone 5 3 6 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Rischi Causati in Cantiere d p R 

Abrasioni agli arti 2 4 3 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Caduta dall'alto di persone 5 3 6 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 

Prima Durante 

  

Dopo Misure Preventive 

 Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, 

passerelle, andatoie ed impalcati di servizio, devono 

avere le fibre con andamento parallelo all'asse, 

spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni 

caso non minore di cm 4 e larghezza non minore di 

cm 20. Le tavole non devono avere nodi passanti che 

riducano più del dieci per cento la sezione resistente, 

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 perfetta efficienza 

per l'intera durata dei lavori. Le tavole non devono 

presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre 

su quattro traversi; le loro estremità devono essere 

sovrapposte, in corrispondenza sempre di un 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 52 

traverso, per non meno di cm 40. 

Le tavole devono essere assicurate contro gli 

spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in 

costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla 

muratura non superiore a cm 20 soltanto quando 

saranno eseguiti lavori di finitura. Le tavole di testata 

vanno assicurate, le tavole esterne devono in ogni 

caso essere a contatto dei montanti.  

Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere 

deve essere vietato qualsiasi deposito, eccettuato 

quello temporaneo dei materiali od attrezzi 

strettamente necessari ai lavori. 

Il peso dei materiali e delle persone deve essere 

sempre inferiore a quello che è consentito dal grado 

di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato dai 

materiali deve essere tale da consentire in ogni caso i 

movimenti e le manovre necessarie per il normale 

andamento del lavoro. 

Quando la temperatura scende al disotto di 0°C, 

prima dell'utilizzo occorre verificare che gli intavolati 

non siano resi scivolosi dal depositarsi del ghiaccio. 

Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un 

sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a 

distanza non superiore a m 2,5. 

Il posto di carico e di manovra degli argani a terra 

deve essere adeguatamente delimitato con barriera, 

in modo tale da impedire la permanenza ed il transito 

sotto i carichi. 

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del 

posto di caricamento e sollevamento dei materiali 

vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite 

altre operazioni a carattere continuativo si deve 

costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza 

non maggiore di m 3 da terra, a protezione contro la 
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caduta di materiali. 

Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di 

schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di 

blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti 

efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone 

direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che 

sostano o transitano nelle vicinanze. 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di 

linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 dalla 

costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa 

segnalazione all'esercente le predette linee elettriche, 

non si provveda ad una adeguata protezione atta ad 

evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti 

ai cavi elettrici. 

Montare le tavole di legno e quelle metalliche 

collegate trasversalmente per evitare slittamenti o 

cedimenti diversi. 

DPI 

Gli addetti al montaggio e smontaggio devono essere 

dotati dei seguenti dispositivi di protezione 

individuale: elmetto, calzature di sicurezza, guanti, 

cintura di sicurezza. 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Scarpe da lavoro.  

Elmetto di 

sicurezza. b 
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Macchina - Postazione Pistola fissa chiodi 

Zona Area Fase Operatore Scheda N°4 

CANTIERE  

MONTAGGIO 

TRIBUNE E 

PALCO 

  

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Rischi Causati in Cantiere d p R 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 

Prima Durante 

Controllare e verificare il perfetto funzionamento 

dell'attrezzatura fornita ai lavoratori, la quale deve 

sempre essere perfettamente efficiente ed essere 

consegnata a personale adeguatamente formato 

sull'uso dell'attrezzatura medesima. 

L'uso di tali pistole può causare: 

Dopo Misure Preventive 

Fare eseguire una pulizia dell'attrezzatura e verificare 

il perfetto funzionamento, avvisando il preposto di 

eventuali guasti o mal funzionamento. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Guanti generici. 

 

    



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 55 

Macchina - Postazione Ponteggi metallici 

Zona Area  Operatore Scheda N°5 

CANTIERE 
MONTAGGIO 

PALCO 
  

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Abrasioni agli arti 2 4 3 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Caduta accidentale di utensili 2 4 3 

Caduta dall'alto di persone 5 3 6 

Caduta dall'alto nel vuoto 5 4 8 

Caduta di materiale dall'alto 4 2 3 

Caduta di materiale dall'alto sul personale addetto alle operazioni a terra 4 3 5 

Caduta di materiale nella postazione di lavoro 5 2 4 

Caduta di persone dai cavalletti 2 2 2 

Caduta di persone dall'alto 5 4 8 

Caduta di persone per inciampo con materiale 2 4 3 

Caduta di persone per scivolamento 2 4 3 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Rischi Causati in Cantiere d p R 

Abrasioni agli arti 2 4 3 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Caduta accidentale di utensili 2 4 3 

Caduta dall'alto di persone 5 3 6 

Caduta dall'alto nel vuoto 5 4 8 

Caduta di materiale dall'alto 4 2 3 

Caduta di materiale dall'alto sul personale addetto alle operazioni a terra 4 3 5 

Caduta di materiale nella postazione di lavoro 5 2 4 

Caduta di persone dai cavalletti 2 2 2 

Caduta di persone dall'alto 5 4 8 

Caduta di persone per inciampo con materiale 2 4 3 

Caduta di persone per scivolamento 2 4 3 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 
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Prima Durante 

a) Prima dell'installazione verificare che la 

portanza del terreno, posto sotto la base dei 

montanti, sia tale da garantire la stabilità del 

ponteggio nel tempo. 

b) Fare eseguire il montaggio da personale 

specializzato seguendo fedelmente i disegni allegati 

all'autorizzazione Ministeriale e con la supervisione di 

un preposto. 

c) Fare verificare da un preposto che gli 

elementi in uso siano della medesima marca ed in 

particolare di quella a cui fa riferimento il progetto 

esecutivo. 

d) Fare controllare da un preposto che vengano 

scartate tutti quegli elementi che non risultino integri 

od appaiono difettosi. 

e) Fare verificare da un preposto che i giunti da 

mettere in opera siano puliti, privi di ruggine, 

fessurazioni e che i bulloni abbiano la filettatura 

integra ed ingrassata e che le giunzioni verticali siano 

effettuate tramite spinotti. 

f) Fare verificare da un preposto che per le 

giunzioni verticali degli elementi tubolari costituenti il 

ponteggio siano usati gli spinotti. 

g) Esigere che tutti i lavoratori addetti al 

montaggio usino i mezzi di protezione individuali 

regolarmente consegnati dall'impresa come cinture di 

sicurezza caschi protettivi, scarpe antisdrucciolevoli 

ed antiperforabili, guanti e quant'altro richiesto dalla 

particolarità del montaggio in modo che sia 

assicurata una buona protezione dai rischi che 

possano derivarne. 

h) Fare verificare da un preposto che gli addetti 

al montaggio usino in modo corretto le funi di 

a) Fare verificare periodicamente da un 

preposto che sia sempre mantenuta la verticalità dei 

montanti. 

b) Disporre sul ponteggio gli appositi cartelli, 

compreso anche quello indicante il divieto di 

arrampicarsi o farsi scivolare lungo i montanti. 

 



Allegato PSC Elab. _01 – Relazione 
 

 57 

trattenuta e le cinture di sicurezza; le funi di trattenuta 

dovranno essere almeno due in modo che durante lo 

sganciamento e l'agganciamento ad altro elemento 

tubolare l'operatore rimanga sempre protetto dal 

rischio di caduta dall'alto. 

i) Fare verificare da un preposto che le 

giunzioni fra i vari elementi tubolari siano effettuate 

esclusivamente nei nodi e far sì che, per nessun 

motivo, i tubi possano essere sottoposti a sforzi 

flessionali. 

l) Fare verificare da un preposto che le 

estremità dei tubi siano sempre vincolate a parti 

stabili della struttura. 

m) Fare verificare da un preposto che gli 

ancoraggi siano almeno uno ogni 22 mq e che 

l'ultimo piano di lavoro sia stato posizionato ad 

altezza non superiore di 2,00 metri sopra l'ultimo 

ancoraggio 

n) Fare verificare da un preposto che le 

diagonali di facciata siano collegate a tutti i traversi 

incontrati e che sia sempre presente per ogni modulo 

almeno un diagonale per i ponteggi di manutenzione 

e due diagonali per i ponteggi di costruzione. 

o) Proteggere i montanti a terra da eventuali urti 

da veicoli, materiale di scarico o da carichi oscillanti 

di gru. 

p) Fare verificare da un preposto che i montanti 

superino almeno 1,20 metri l'ultimo impalcato 

q) A montaggio ultimato, il direttore del cantiere 

dovrà verificare che tutto sia stato eseguito come da 

progetto e, dopo aver apposto la sua firma sul 

disegno esecutivo, autorizzerà l'uso del ponteggio da 

parte dei lavoratori. 

r) Verificare che sia stata effettuata la 
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protezione contro le scariche atmosferiche. 

s) Verificare la perfetta verticalità dei montanti. 

t) Verificare se le scale di accesso ai vari piani 

sono state posizionate entro il piano del ponteggio ed 

in prossimità dei montanti.  

u) Verificare se per ogni piano di lavoro sia stato 

regolarmente eseguito il relativo sottoponte, a 

distanza inferiore di m 2,50, realizzato con le 

medesime caratteristiche del piano di lavoro. 

Dopo Misure Preventive 

Smontando il ponteggio controllare il buono stato dei 

componenti. 

In tutti i casi in cui debbono essere eseguiti lavori 

un'altezza superiore ai m 2, saranno adottate, 

seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate 

impalcature e ponteggi per eliminare i pericoli di 

caduta di persone e di cose. Essi saranno allestiti 

secondo il disegno di progetto, che sarà tenuto in 

cantiere unitamente alla copia dell'Autorizzazione 

Ministeriale alla costruzione ed impiego e relativi 

allegati, nonché alla eventuale relazione di calcolo 

nei casi previsti (altezza superiore ai 20 m. o 

montaggio che esula dagli schemi tipo autorizzati). 

  

Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi sarà 

eseguito da personale adeguatamente formato e 

pratico e sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

Il piede dei montanti sarà solidamente assicurato alla 

base di appoggio o di infissione in modo che sia 

impedito ogni cedimento in senso verticale ed 

orizzontale. 

L'altezza dei montanti sarà tale da superare di 

almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda. 

Il ponteggio verrà efficacemente ancorato alla 

costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due 

piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con 
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disposizione di ancoraggio a rombo. 

I traversi di sostegno dell'intavolato saranno montati 

perpendicolarmente al fronte della costruzione. 

  

> Il datore di lavoro, prima di iniziare qualsiasi attività 

sul ponteggio, redigerà il Piano di Montaggio, Uso e 

Smontaggio del ponteggio.  

> nel piano saranno contenuti indicazioni tecniche sul 

corretto montaggio e smontaggio dei ponteggi, esso 

si affiancherà al POS e PSC del cantiere; 

> le operazioni di montaggio, uso, manutenzione, 

verifica e smontaggio dei ponteggi saranno effettuati 

sotto la supervisione di preposti già debitamente 

formati cosi come prescritto dall’accordo Stato - 

Regioni e Province autonome in attuazione degli artt. 

36-quater e 36-quinques del decreto legislativo 

626/94.  

> nella esecuzione dei ponteggi sarà assicurato che: 

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio del 

ponteggio sarà adeguatamente impedito; 

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio 

avranno una capacità portante sufficiente; 

c) il ponteggio sarà stabile; 

d) le dimensioni, la forma e la disposizione degli 

impalcati del ponteggio saranno idonee alla natura 

del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da 

sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei 

lavori e una circolazione sicure; 

e) il montaggio degli impalcati dei ponteggi sarà tale 

da impedire, durante l’uso, lo spostamento degli 

elementi componenti, nonché la presenza di spazi 

vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli 

impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva 

contro le cadute. 
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f) sarà provveduto ad evidenziare, mediante 

segnaletica di avvertimento di pericolo, e delimitare, 

con elementi materiali che impediscono l’accesso, le 

parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare 

durante le operazioni di montaggio, smontaggio o 

trasformazione. 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Guanti generici. 

Scarpe da lavoro.  
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Macchina - Postazione Scale a mano 

Zona Area  Operatore Scheda N°6 

CANTIERE 

MONTAGGIO 

PALCO E 

TRIBUNA 

  

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Caduta accidentale di utensili 2 4 3 

Caduta da scale a mano 3 3 4 

Caduta dall'alto 5 2 4 

Caduta dall'alto di persone 5 3 6 

Caduta di materiale dall'alto 4 4 6 

Caduta di materiale dall'alto sul personale addetto alle operazioni a terra 4 3 5 

Caduta di persone dall'alto 5 4 8 

Caduta di persone dalle scale 3 3 4 

Rischi Causati in Cantiere d p R 

Caduta accidentale di utensili 2 4 3 

Caduta da scale a mano 3 3 4 

Caduta dall'alto 5 2 4 

Caduta dall'alto di persone 5 3 6 

Caduta di materiale dall'alto 4 4 6 

Caduta di materiale dall'alto sul personale addetto alle operazioni a terra 4 3 5 

Caduta di persone dall'alto 5 4 8 

Caduta di persone dalle scale 3 3 4 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 

Prima Durante 

 Gli addetti devono far uso almeno dei seguenti 

dispositivi di protezione individuali: elmetto, guanti, 

calzature di sicurezza. 

Dopo Misure Preventive 

 Le scale a mano devono avere i pioli privi di nodi ed 

incastrati nei montanti, i quali devono essere 

trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i due pioli 

estremi; nelle scale lunghe più di m 4 sarà applicato 
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anche un tirante intermedio. 

È vietato l'uso di scale che presentano listelli di legno 

chiodati sui montanti in sostituzione dei pioli rotti. 

Durante l'uso le scale saranno sistemate e vincolate 

alle strutture fisse. All'uopo, secondo i casi, saranno 

adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, tasselli, 

legature, saettoni, in modo che possano essere 

evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, 

oscillazioni od inflessioni accentuate. 

  

Quando non possono essere attuabili l'adozione delle 

predette misure, le scale saranno trattenute al piede 

da altra persona. 

Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai 

montanti mediante incastro. 

Esse devono inoltre essere provviste di: 

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori 

dei due montanti; 

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle 

estremità superiori, quando sia necessario per 

assicurare la stabilità della scala. 

Le scale, che saranno utilizate in cantiere, saranno 

conformi ai vigenti criteri costruttivi dettati dal D. M. 

23 marzo 2000, ovvero dotati dei requisiti tecnici e 

documentali (foglio e/o libretto, dichiarazione di 

conformità, ecc.) 

La lunghezza delle scale a mano sarà tale che i 

montanti sporgano d'almeno un metro oltre il piano 

d'accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un 

solo montante, che sarà fissato con legatura di 

reggetta o sistemi equivalenti. 

Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei 

ponteggi e delle impalcature, non saranno mai poste 

l'una in prosecuzione dell'altra. 
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Nei casi in cui le predette scale servono a collegare 

stabilmente due ponti, ed allorché sono sistemate 

verso la parte esterna del ponte, esse saranno 

provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto. 

Si avrà cura di evitare l'uso di scale eccessivamente 

sporgenti oltre il piano di arrivo. 

Per l’uso delle scale portatili composte di due o più 

elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre 

quanto sopra prescritto, saranno osservate le 

seguenti disposizioni: 

a) la lunghezza della scala in opera non deve 

superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel 

qual caso le estremità superiori dei montanti devono 

essere assicurate a parti fisse; 

b) le scale in opera lunghe più di 18 metri devono 

essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di 

inflessione; 

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando 

se ne effettua lo spostamento laterale; 

d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve 

esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 

La scala sarà utilizzata da una sola persona per 

volta. 

Le scale doppie utilizzate in cantiere non 

supereranno l’altezza di m 5 e saranno provviste di 

catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo 

che impedisca la apertura della scala oltre il limite 

prestabilito di sicurezza. 

Prima di salire sulla scala, l’utilizzatore verificherà 

che essi siano già in tiro, onde evitare il pericolo di un 

brusco spostamento durante il lavoro con 

conseguente rischio di caduta delle persone 

provocata dall’improvviso aumento dell’apertura della 

scala. 
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Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli 

utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, saranno 

tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da 

impedirne la caduta. 

 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Elmetto di 

sicurezza. b 

Scarpe da lavoro.  
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Macchina - Postazione Trapano portatile 

Zona Area  Operatore Scheda N°7 

CANTIERE 

MONTAGGIO 

PALCO E 

TRIBUNA 

  

 

Rischi propri della Macchina d p R 

Abrasioni agli arti 2 4 3 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Affaticamento alla vista 3 4 5 

Elettrocuzione con utensili 4 3 5 

Polvere 2 3 2 

Polvere di cemento 3 3 4 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Vibrazione 3 3 4 

Rischi Causati in Cantiere d p R 

Abrasioni agli arti 2 4 3 

Abrasioni alle mani 2 4 3 

Affaticamento alla vista 3 4 5 

Elettrocuzione con utensili 4 3 5 

Polvere 2 3 2 

Polvere di cemento 3 3 4 

Tagli e abrasioni 2 4 3 

Vibrazione 3 3 4 

Misure di prevenzione ed istruzioni agli addetti 

Prima Durante 

Verificare che la struttura ove si andrà ad operare 

non sia in tensione né che possano essere interessati 

cavi sotto tensione. 

Verificare che le aperture di raffreddamento siano 

pulite e libere. 

Verificare il corretto posizionamento ed il serraggio 

dell'impugnatura laterale 

Verificare la presenza dei dispositivi atti a limitare 

Non modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza 

in dotazione.  

Avvisare il preposto ogni qualvolta si verifichino 

eventuali situazioni di pericolo durante l’uso. 

Non pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli 

elementi in movimento delle macchine; 

Non riparare o registrare organi in movimento. 

Non eseguire di riparazione e/o modifiche senza il 
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l’elevazione delle polveri. 

Controllare che l'utensile sia provvisto di comando 

manuale ad "uomo presente". 

Verificare che gli interruttori di comando incorporati 

nell'utensile siano perfettamente funzionanti. 

Verificare l'integrità dell'isolamento nei cavi di 

alimentazione. 

Verificare che le prese siano possibilmente conformi 

alle norme CEI. 

preventivo permesso del preposto. 

Tenere l’apparecchio in modo che i lavoratori non 

interessati dalle lavorazioni non riattivino, 

inavvertitamente, l’apparecchio. 

Non sostituire la punta con l'utensile sotto tensione;  

Durante le operazioni di fissaggio, registrazione o 

misurazione del pezzo in lavorazione spegnere 

l’utensile.  

I pezzi da forare, che possono essere trascinati dalla 

punta dell'utensile, devono essere trattenuti mediante 

morsetti od altri mezzi appropriati. 

Verificare che non ci sia nessuno sotto quando si 

fanno lavori in postazioni alte. 

Non toccare con le mani la punta appena finita la 

lavorazione in quanto è molto calda . 

Nel caso di bloccaggio della punta occorre fermare il 

trapano, toglierla e verificarla prima di riprendere il 

lavoro. 

Avvisare il preposto nel caso in cui si avverta una 

leggera "scossa" elettrica. 

Non toccare i cavi elettrici, gli attacchi e gli interruttori 

con mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato. 

Il cavo non deve essere piegato o torto, né 

agganciato su spigoli vivi o su materiali caldi od 

essere lasciato su pavimenti sporchi di cemento, oli o 

grassi. 

Staccare le spine di derivazione dalle prese 

tenendole per l'apposita impugnatura e mai tirandole 

per il cavo. 

I D.P.I. obbligatori durante l’uso del trapano portatile 

sono: guanti; carpe antinfortunistiche; cuffie o tappi 

antirumore; tuta di protezione; occhiali protettivi o 

visiera;  mascherina antipolvere.  

Dopo Misure Preventive 
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Interrompere l'alimentazione al "trapano", staccando 

la spina, ogniqualvolta si interrompa la lavorazione, 

anche per brevi periodi.  

Disinserire tutti gli interruttori 

Pulire l'utensile e tutte le attrezzature accessorie 

Controllare l'utensile in ogni sua parte verificando che 

non abbia subito danni durante l'uso 

Nel caso in cui si dovesse verificare un qualsiasi 

guasto mettere in buona evidenza l'apposita 

cartellonistica con la scritta ''MACCHINA GUASTA". 

Conservare l’utensile in luogo asciutto e chiuso a 

chiave. 

L’utensile deve essere provvisto di doppio 

isolamento, riconoscibile dal simbolo del “doppio 

quadrato”. Il cavo dell’alimentazione deve essere 

provvisto di adeguata protezione meccanica e 

sicurezza elettrica. L’utensile deve essere dotato di 

un comando a uomo presente e deve essere 

corredato da un libretto d’uso e manutenzione. 

L'attrezzatura deve essere utilizzata seguendo le 

indicazioni del libretto d'uso e manutenzione fornito 

dal costruttore. 

L’utensile deve avere applicata la targhetta riportante 

il Livello di Potenza sonora emessa dall'attrezzatura. 

Nelle operazioni eseguite mediante utensili, a mano o 

a motore, che possono dare luogo alla proiezione 

pericolosa di schegge o di materiali, si devono 

predisporre schermi o adottare altre misure atte ad 

evitare che le materie proiettate possano provocare 

danno alle persone. 

Quando la postazione di lavoro, che prevede l'uso 

continuativo di utensili portatili, si trova sotto a 

ponteggi nonché nel raggio di azione di apparecchi di 

sollevamento, o comunque in luoghi ove esiste il 

pericolo di caduta di materiali dall'alto, è necessario 

realizzare un solido impalcato di protezione realizzato 

con assi da ponteggio con altezza non superiore a m 

3.00. da terra. 

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori 

non devono essere utilizzati utensili elettrici portatili a 

tensione superiore a 50 Volt verso terra. 

Nei lavori entro grandi masse metalliche, non devono 

essere utilizzati utensili elettrici portatili a tensione 

superiore a 50 Volt verso terra. 

L'illuminazione naturale ed artificiale sulla zona di 

lavorazione, e sulla zona circostante, deve essere 
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sufficiente al fine di evitare fatica eccessiva e/o 

abbagliamento. 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Guanti generici. 

Scarpe da lavoro.  
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Rischi 

Rischio Sede Causa Misure DPI 

0 -1 -1 -1 Nessuno 

Caduta accidentale di 

utensili 

   Elmetto di 

sicurezza. bScarpe 

da lavoro.  

Caduta di materiale 

dall'alto 

   Elmetto di 

sicurezza. b 

Caduta di persone 

per inciampo con 

materiale 

   Scarpe da lavoro.  

Caduta di persone 

per scivolamento 

   Scarpe da lavoro.  

Polvere    Maschera di 

protezione dalle 

polveri. b 

Polvere di cemento    Maschera di 

protezione dalle 

polveri. b 

Rumore    Cuffia antirumore. b 

Rumore da macchine    Tappi auricolari 

antirumore. b 
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Riepilogo Rischi presenti nelle Fasi / Lavorazioni 

FASE -IMPIANTO DI CANTIERE 

 Polvere Polvere di cemento 

FASE- MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI TRIBUNA 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Polvere Polvere di cemento Rumore 

Rumore da macchine   

FASE- VERIFICA E COLLAUDO GENERALE DELL'OPERA 

 

Caduta di persone   

FASE- SMONTAGGIO ATTREZZATURE 

 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Caduta di persone per inciampo 

con materiale 

Caduta di persone per 

scivolamento 

Polvere 

Polvere di cemento   

FASE-MONTAGGIO STRUTTURE PALCO 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Caduta di persone per inciampo 

con materiale 

Caduta di persone per 

scivolamento 

Polvere 

Polvere di cemento Rumore Rumore da macchine 

    

FASE- REALIZZAZIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE PALCO 

 Polvere Polvere di cement 

    

FASE - IMPIANTO LUCI PALCO 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Polvere Polvere di cemento  

FASE -MONTAGGIO STRUTTURE TRIBUNE 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Caduta di persone per inciampo 

con materiale 

Caduta di persone per 

scivolamento 

Polvere 

Polvere di cemento Rumore Rumore da macchine 
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FASE - IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE TRIBUNE  

 Polvere Polvere di cemento 

    

FASE - MONTAGGIO TORRI AMERICANE PALCO 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Caduta di persone per inciampo 

con materiale 

Caduta di persone per 

scivolamento 

Polvere 

Polvere di cemento   

FASE - IMPIANTO LUCI E AUDIO PALCO 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Polvere Polvere di cemento  

FASE - MONTAGGIO LUCI SICUREZZA TRIBUNA 

 Polvere Polvere di cemento 

    

FASE –MONTAGGIO PARQUET 

 Caduta accidentale di utensili Caduta di materiale dall'alto 

Caduta di persone per inciampo 

con materiale 

Caduta di persone per 

scivolamento 

Polvere 

Polvere di cemento Rumore Rumore da macchine 
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Segnaletica 

 

A) SEGNALETICA ANTINCENDIO 

 

DA PORRE IN CORRISPONDENZA DI DOVE È 

POSIZIONATO L’ESTINTORE A SCHIUMA, E CHE 

SIANO POSTI OVE NON PASSA CORRENTE 

ELETTRICA 

 

DA PORRE IN CORRISPONDENZA DI DOVE È 

POSIZIONATO L’ESTINTORE A SCHIUMA, E CHE 

SIANO POSTI OVE PASSA LA CORRENTE 

ELETTRICA 

 

DA PORRE IN CORRISPONDENZA NEI POSTI 

OVE PASSA LA CORRENTE ELETTRICA 

 

DA PORRE OVE È POSSIBILE DARE L’ALLARME 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALE 

INFIAMMABILE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI PRESENZA DI 

CORRENTE ELETTRICA 
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B) SEGNALI DI DIVIETO 

 

DA PORRE OVE SI TEME LA CADUTA DI 

MATERIALE DALL’ALTO 

 

DA PORRE LUNGO LA RECINZIONE DEL 

CANTIERE 

 

DA PORRE NELL’AREA OVE POSSONO ESSERVI 

MACCHINE IN MOVIMENTO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DELLE MACCHINE 

E/O ATTREZZATURE MECCANICHE IN 

MOVIMENTO 

 

DA PORRE LUNGO LA DELIMITAZIONE 

DELL’AREA OVE È INIBITA LA PRESENZA DI 

PERSONE 

 

DA PORRE IN TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE 

 

DA PORRE IN TUTTE LE PARTI IN TENSIONE 

 

DA PORRE NELL’AREA DEL CANTIERE 

 

DA PORRE NELL’AREA DEL CANTIERE 

 

DA PORRE NEI PIANI DEL PONTEGGIO 
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DA PORRE NEI MONTANTI DEL PONTEGGIO 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL LAVORATORE 

DEVE ACCEDERE CON L’ASSISTENZA DI UN 

ALTRO POSTO ALL’ESTERNO IN LUOGO SICURO 

 

DA PORRE PARANCHI 

 

DA PORRE IN TUTTE LE MACCHINE ED 

ATTREZZI CON ORGANI ROTATORI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI DEPOSITI DI 

MATERIALI INFIAMMABILI O DOVE SI TEMONO 

FUGHE DI GAS 

 

DA PORRE LUNGO LA RECINZIONE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINE SOTTO 

TENSIONE 
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C) SEGNALI DI OBBLIGO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI OVE POSSANO 

ESSERVI PERICOLO DI ESSERE INVESTITI DA 

SCHEGGE O SPRUZZI DI MALTE 

 

 

DA PORRE OVE LA RUMOROSITÀ SUPERA IL 

VALORE DI 80 DBA 

 

DA PORRE OVE LA RUMOROSITÀ SUPERA IL 

VALORE DI 85 DBA 

 

DA PORRE IN VARI LUOGHI DELL’AREA DEL 

CANTIERE ED ALL’INGRESSO 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE 

(POLVERE, ECC) 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

ABRASIONI AI PIEDI (PER CADUTA DI 

MATERIALE, PER PERFORAZIONE DI SUOLA, 

ECC.) 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

ABRASIONI ALLE MANI 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

CADUTA DALL’ALTO DI OLTRE DUE METRI IN 

ASSENZA DI PONTEGGIO 

 

DA PORRE OVE IN LUOGHI SUICIDANTI 
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DA PORRE NELLE MACCHINE QUALORA IL SUO 

AVVIO POSSA COINVOLGERE PERSONE CHE 

POSSANO TROVARSI NELLE IMMEDIATE 

VICINANZE 

 

DA PORRE NEI DEPOSITI DI BOMBOLE 

 

DA PORRE ALL’INGRESSO PEDONALE DEL 

CANTIERE E LUNGO LA VIABILITÀ PEDONALE 

DEL CANTIERE 

 

D) SEGNALI DI PERICOLO 

 

DA PORRE NEI LUOGHI CHE POSSANO ESSERE 

INTERESSATI DALL’INFLUENZA DELLA GRU, DEI 

PARANCHI E SIMILI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI LINEE 

ELETTRICHE AEREE 

 

DA PORRE LUNGO LA VIABILITÀ INTERNA DEL 

CANTIERE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DEI PONTEGGI E 

DELLE APERTURE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ AI LUOGHI DOVE 

DEVONO ESSERE SVOLTI LAVORI DI 

SALDATURA ELETTRICA 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL TERRENO 

PRESENTA DELLE IRREGOLARITÀ O SI 

PRESENTA MOLTO SCIVOLOSO 

 

DA PORRE SOPRA L’INTERRUTTORE GENERALE 

CHE INTERROMPE L’EROGAZIONE 

DELL’ENERGIA ELETTRICA DI TUTTO IL 



 

 77 

CANTIERE 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL TERRENO 

PRESENTA DELLE IRREGOLARITÀ O VI SONO 

DEI DEPOSITI DI MATERIALI 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE VI SONO DEI 

DEPOSITI O PUNTI DI RACCOLTA DI RIFIUTI 

SPECIALI NON ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE DI 

CANTIERE OVE ESISTE UN PERICOLO 

GENERICO 

 

E) SEGNALI DI SALVATAGGIO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ A DOVE SONO 

UBICATI I PRESIDI SANITARI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ A DOVE È UBICATO 

IL TELEFONO PER LA SEGNALAZIONE AD ENTI 

ESTERNI DI EVENTUALI EMERGENZE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ ALLE USCITE DI 

SICUREZZA 
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DA PORRE NELL’AREA DI RACCOLTA DEI 

LAVORATORI IN PRESENZA DI UNA QUALSIASI 

EMERGENZA 

 

DA PORRE PER SEGNALARE IL PERCORSO PER 

RAGGIUNGERE LE USCITE DI SICUREZZA 

 

DA PORRE PER SEGNALARE IL PERCORSO PER 

RAGGIUNGERE LE USCITE DI SICUREZZA 
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PPrroottooccoolllloo  ddeellllee  mmiissuurree  ddii  ccoonnttrraassttoo  aall  CCOOVVIIDD  1199  
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ANALISI E VALUTAZIONE
Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone
infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
 contatti diretti personali;
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la
comparsa di sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate,
aumenta con i contatti  tra i lavoratori che sono fortemente correlati  a parametri  di prossimità e
aggregazione associati  all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti,
organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).

Danno

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di
gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano
caratterizzare molti quadri clinici.

Classe di rischio

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL individua per il settore delle
costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO

Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le
misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato
livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel
“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del 26 aprile 2020.
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ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI

PIANO DI SICUREZZA COVID-19

 - COORDINAMENTO GENERALE
 - Comitato di cantiere
 - Organizzazione del lavoro
 - Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
 - Controllo della temperatura corporea facoltativo
 - Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
 - Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
 - Presidio sanitario di cantiere COVID-19
 - Gestione di una persona sintomatica
 - Caso di persona positiva a COVID-19
 - Sorveglianza sanitaria
 - Informazione e formazione

 - ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
 - Accessi
 - Percorsi pedonali
 - Servizi igienici
 - Uffici
 - Impianti di alimentazione
 - Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
 - Zone di carico e scarico

 - LAVORAZIONI
 - Lavoratori
 - Macchine e operatori
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PRESCRIZIONI COVID-19

COORDINAMENTO GENERALE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Comitato di cantiere
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea facoltativo
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione

Comitato di cantiere

Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - È costituito in cantiere un Comitato per
l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione
delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere
e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati  aziendali,
verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti , con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti  delle parti
sociali.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell’integrare e proporre tutte
le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al
datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti  e
l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le
indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Organizzazione del lavoro

Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, o territoriali di categoria, si sono disposte la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di
diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
Gruppi di lavoro - E' assicurarato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione,
In ogni turno di lavoro i lavoratori sono organizzati in squadre in modo tale da diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Tali gruppi consentono di
evitare l’interscambio di personale tra le squadre.  Il distanziamento degli operai in una squadra è
attuato tramite la riorganizzazione delle mansioni in termini di compiti  elementari compatibilmente
con le attrezzature necessarie alla lavorazione.
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Orari di lavoro differenziati - L’articolazione del lavoro è ridefinita con orari differenziati  che
favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo
di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
Uso del lavoro agile - Negli uffici sono attuate al massimo le modalità di lavoro agile per le
attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a
distanza.
Svolgimento delle lavorazioni in tempi successivi - Sono sospese quelle lavorazioni che possono
essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza
compromettere le opere realizzate.

Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere

Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed
efficaci, sono informati  tutti  i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle
Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente
frequentati  appositi  cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. In
particolare le informazioni riguardano:
 Il controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in

cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a
rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i
provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e
di rimanere al proprio domicilio;

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso
in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, uti lizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti  sul piano
dell’igiene);

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS.

Controllo della temperatura corporea facoltativo

Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno
momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico
curante e seguire le sue indicazioni.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
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COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica

Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita in relazione alle
caratteristiche ed agli uti lizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori
di pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi
le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Presidio sanitario di cantiere COVID-19

Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo soccorso delle
imprese svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di
una persona sintomatica in cantiere collaborando con il datore di lavoro e il direttore di cantiere.
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario
sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti,
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tute,..).
Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento
alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di
protezione individuale.

Gestione di una persona sintomatica

Isolamento persona sintomatica presente in cantiere - Nel caso in cui una persona presente in
cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali
la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e
procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti  dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali possibili
contatti stretti (es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente il cantiere.

Caso di persona positiva a COVID-19

In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali
attività necessarie sono di seguito riportate .
Definizione dei contatti stretti - Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per
l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata
riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti  stretti  di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le
indicazioni dell’Autorità sanitaria.  Il coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e
i responsabili di cantiere forniscono tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, del
lavoratore riscontrata positiva al tampone COVID-19, che collabora con con le Autorità sanitarie. Il
coordinatore della sicurezza sentiti  il committente, il responsabile dei lavori, le imprese con i
rispettivi rappresentanti  dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la
prosecuzione dei lavori nel periodo di indagine.
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il datore lavoro
dell'impresa committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi uti li all’individuazione di eventuali contatti stretti.
Pulizia e sanificazione - I lavori non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli
ambienti  di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il
medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Sorveglianza sanitaria

Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo
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periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza
sanitaria periodica non è interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti  del contagio, sia
per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la
diffusione del contagio.  La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti  fragili
anche in relazione all’età.
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono
essere coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali,
Inail, ecc.) che possano effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità.
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per
condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono richiedere una visita medica

Informazione e formazione

Deroga al mancato aggiornamento della formazione - Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza
in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista
può continuare ad operare come carrellista).
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi
Percorsi pedonali
Servizi igienici
Uffici
Impianti di alimentazione
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico

Accessi

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti  i varchi pedonali degli accessi al
cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati  uti lizzando opportuna
segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto
ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, transenne
fisse o estendibili).
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa
visione del materiale informativo.
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni
sono collocati  dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani
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Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli
spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati se
possibile percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Servizi igienici

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli
dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e
nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro tra le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno al cantiere l'uso servizi
igienici dedicati ai lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate
sono collocati  dispenser con detergenti  per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei
servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei dei locali.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Lavarsi spesso le mani Insaponarsi le mani per almeno venti
secondi
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COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Zone di carico e scarico

Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree
periferiche del cantiere e in prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di
contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Indossare la mascherina
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LAVORAZIONI

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Lavoratori
Macchine e operatori

Lavoratori

Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono
usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche,
in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in
cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a
disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti  lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto uti lizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Macchine e operatori

Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e
pilotaggio dei mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri
dispositivi di protezione.(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina
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Uffici

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la
distanza di sicurezza.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati  dispenser con
detergenti  per mani indicando le corrette modalità di frizione.  Negli uffici è prevista una
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Impianti di alimentazione

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia
giornaliera e sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto
di alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli organi di manovra in
genere posizionati nell'area di cantiere e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei
lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
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ELENCO DEI SEGNALI
Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali
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Evitare il contatto
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Restare a casa se malati
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Distanziarsi di almeno un metro
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Disinfettarsi le mani
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Tossire o starnutire nella piega del gomito
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Lavarsi spesso le mani
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Insaponarsi le mani per almeno venti secondi
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   Cartellino di riconoscimento 

 

In riferimento agli artt. 18, 20, 26 del decreto legislativo 81/08, il personale occupato nel cantiere sarà 

munito di apposito tesserino contenente una fotografia e le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro.  

Con maggior dettaglio, il cartellino conterrà: 

- una fotografia del lavoratore; 

- il cognome e il nome del lavoratore 

- la data e il luogo di nascita del lavoratore; 

- la ragione sociale dell’impresa – indicazione del datore di lavoro- 

Ogni lavoratore sarà munito del proprio cartellino e sarà responsabile dello stesso, con l’obbligo di averlo 

sempre con sé e di esibirlo prontamente ad una eventuale richiesta da parte degli organi di vigilanza 

(Ispettorato del Lavoro, A.S.L., A.R.P.A., Forze dell’ordine, …). 

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi si applica la lettera c) del primo comma del’articolo 21 dello 

stesso decreto. 

  

 

 

 

  

DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONNEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  

 

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
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destinato a tale scopo. 

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da 

misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro. 

Dall’art. 74 del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81, vengono fornite impostazioni relative alla sicurezza di 

impiego dei DPI io quali devono essere: 

- adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

- adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

- rispondenti alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

- adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro 

compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei 

rischi corrispondenti. 

L’articolo citato recita anche: “i DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 Dicembre 1992, 

n. 475” (marcatura CE) cioè in possesso dei requisiti essenziali intrinseci di sicurezza. 

Per la tutela del lavoratore, quindi, è necessario accertarsi della presenza sui singoli pezzi e non solo 

sugli involucri, della marcatura CE conformemente alla direttiva 89/686/CEE sui DPI. 

La marcatura CE è uno dei requisiti indispensabili e obbligatori solo per l’identificazione e la scelta dei 

DPI ma le protezioni individuali, tutelando il singolo lavoratore nel momento in cu svolge una particolare 

attività, devono risultare bene accette a chi le indossa, possedere idonee caratteristiche di comodità, 

adattabilità, tollerabilità, adeguatezza quantitativa e qualitativa (confort) e l’eventuale ricorso ad u uso 

simultaneo di più protezioni deve effettuarsi in maniera che ciascuna di esse mantenga la propria efficacia 

nei confronti dei rischi specifici. 

Per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro e quelli dei lavoratori si fa riferimento agli articoli 77, 

78 e 79 del decreto legislativo 9-4-2008, n. 81. 

 

     I lavoratori delle imprese interessate ai lavori dovranno indossare i previsti DPI per prevenire, in 

particolare: 

- pericoli di caduta dall’alto (imbracature, cinture di posizionamento, …); 

- pericolo di caduta in fossa (imbracature, cinture di posizionamento, …); 

- pericoli di schiacciamento (scarpe di sicurezza con puntale); 

- pericoli di perforazione (scarpe di sicurezza con lamina antiforo); 

- pericoli di scivolamento (scarpe di sicurezza con suola antiscivolo); 
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- pericoli di urto al capo (elmetto) per le persone che stazionano sotto posti di lavoro in alto (ad 

esempio, sotto il raggio d’azione di cestelli da lavoro o gru); 

- pericoli di taglio (guanti); 

- pericoli di abrasione (guanti); 

- pericolo rumore (cuffie o tappi); 

- pericolo di proiezioni schegge (occhiali o maschera di saldatura) nel caso di utilizzo di flessibili, mole, 

urti su materiali fragili (acciaio,ghisa, …) o di operazioni di saldatura o con cannello 

 

 

Classificazione dei DPI 

 

I dispositivi di protezione individuale vengono classificati a seconda della parte de corpo che devono 

proteggere come riportato dall’allegato VIII del D.Lgs. n. 81/2008 e cioè: 

 

Dispositivi di protezione della testa. 

I dispositivi di protezione della testa debbono essere leggeri, permettere un buon campo visivo, tenere 

conto della conformazione anatomica del capo e della massa dei capelli, permettere l’eventuale uso 

contemporaneo occhiali, maschera, apparecchi acustici. Devono essere tenuti in perfetta pulizia e avere una 

buona aerazione; 

 

Dispositivi di protezione dell’udito. 

I tappi, le cuffie, i caschi devono fare in modo che il rumore a cui è esposto il lavoratore sia inferiore a 

90dBA (D.Lgs. n. 277/1991); i vari tipi di DPI hanno diverso grado di abbattimento che è in relazione al 

corretto uso ed all’integrità degli stessi. Perché i DPI dell’udito siano efficienti è necessario che essi isolino il 
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più possibile il lavoratore dell’ambiente rumoroso e, allo stesso tempo e per lo stesso motivo, devono avere 

un altro grado di confort. La manutenzione deve essere periodica ed attenta poiché, tra l’a ltro, un lavoratore 

che utilizzi un DPI dell’udito difettoso, non integro, può essere considerato erroneamente protetto da rischio. 

I DPI dell’udito devono essere prescritti considerando la conformazione del capo e del volto e l’eventuale 

uso contemporaneo di occhiali o maschera. L’orecchio esterno, per l’uso di dispositivi di protezione, può 

presentare fenomeni irritativi dovuti all’aumento di calore localizzato, oppure dermatosi e micosi del condotto 

uditivo dovute anche all’imbrattamento dei mezzi stessi da scarsa igiene; 

 

 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso. 

Gli schermi facciali mobili e fissi e le maschere per saldatura devono essere ben ancorati alla testa e 

avere una trasparenza sufficiente per la vista. Gli occhiali per laser e per singole lunghezze d’onda. Gli 

occhiali debbono essere costruiti in modo che in caso di infortunio non si formino schegge; devono essere 

leggeri e adattarsi alla conformazione della testa e del naso, deve essere evitato l’appannamento e 

permettere  l’utilizzazione di altri dispositivi di protezione. Un discorso a parte va fatto per i portatori di lenti a 

contatto che non devono essere utilizzate in ambienti polverosi o, specialmente se sono del tipo morbido, in 

presenza di vapori o sostanze irritanti che possono provocare lesioni corneali; non vanno utilizzate in 

ambienti molto caldi dove possono seccarsi e aderire alla cornea; ancora, non vanno indossate in situazioni 

che sottopongono a brusche decompressioni, in attività che prevedono l’utilizzo di maschere ventilate e che 

non consentono di toglierle dopo otto ore. Non si dimentichi che quando si tolgono le lenti, l’acutezza visiva, 

pur indossando occhiali sostitutivi non è sufficientemente valida per almeno due ore. Indispensabile, poi, è 

avvertire i colleghi e il capo reparto che si stanno usando lenti a contatto in modo che in caso di infortunio 

possano essere tolte. 

 

 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Questi dispositivi, se da un lato sono i più “ingombranti”, dall’altro sono, in alcuni casi, ben accetti perché 

al lavoratore è chiaro il concetto di rischio, cioè si rende conto che l’unico modo per evitare un danno è 

l’utilizzo della protezione. Non entrando nel merito dei tipi di DPI respiratori, ricordiamo che è indispensabile  

conoscere lo stato dell’apparato cardio-respiratorio i quanto comportano di per sé un incremento delle 

resistenze inspiratorie ed espiratorie al flusso aereo, maggiore per la resistenze inspiratorie  con possibile 

riduzione della frequenza respiratoria. Le maschere devono adattarsi al viso senza causare sfregamenti o 

pressioni assicurando allo stesso tempo perfetta tenuta, devono lasciare un buon campo visivo e permettere 

l’uso di occhiali, non devono provocare irritazioni della pelle e vanno lavate e disinfettate dopo l’uso 

specialmente se si hanno problemi dermatologici. Da tenere in conto, durante la visita medica per la 

prescrizione di apparecchi respiratori, la scarsa accettazione di un mezzo “restrittivo”, che crea difficoltà nella 
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mobilità, visione, ecc., in una personalità neurolabile. 

 

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia. 

Per questo tipo di dispositivi di protezione bisogna tenere in considerazione eventuali malformazioni o 

problemi ortopedici degli utilizzatori e gli effetti sulla cute da azione sia di tipo meccanica che chimica. Questi 

mezzi di protezione dovrebbero essere leggeri, poco ingombranti e costituiti da materiale adattabile alla 

morfologia del tratto che devono proteggere. Dovendo indossarli a diretto contatto con la pelle vanno 

mantenuti in perfetta igiene e le zone da proteggere rigorosamente pulite per non imbrattarne l’interno e 

favorire la successiva contaminazione. È importante ricordare, ad esempio, che dopo l’uso i guanti 

dovrebbero essere rovesciati per favorire l’evaporazione del sudore e cosparsi di polvere inerte tipo talco. 

Per i ganti da utilizzare durante la manipolazione di chemioterapici antiblastici, altre all’accertamento della 

marchiatura CE e dlle norme di riferimento, deve essere indicata l’idoneità per alcune sostanze ( 

metotrexate, ciclofosfamide, florouracile, vincristina solfato, danurobicina, andriamicina cloridrato, 

doxorubomicina) con i relativi tempi di protezione consentiti. Oltre al “quadro” e al “come” usarli 

correttamente, in caso di dermatiti allergiche da contatto con i componenti dei guanti, si dovrà di volta in 

volta consigliare l’uso di guanti alternativi che non contengano l’allergene; 

 

 

 

 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 

Per l’idoneità all’uso di questi DPI si devono considerare la conformazione anatomica del tratto da 

proteggere, la presenza di patologie localizzate ai piedi o alle gambe (micosi, ulcere, flebopatie, ecc.) il 

confort del mezzo (peso, ingombro, produzione di calore…), i tempi di utilizzo e le caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro(per esempio, nei caseifici devono essere utilizzati sia gli stivali di gomma che gli 

zoccoli). Anche qui valgono le considerazioni generali sulla manutenzione e l’igiene i quanto in particolare gli 

stivali e le scarpe antinfortunio sono di solito utilizzati per lunghi periodi di tempo e a volte impropriamente 

poiché, ad esempio, spesso vengono fornite scarpe con caratteristiche contro le cadute di pesi per 

lavorazioni in cui questo rischio non c’è. 

 

Dispositivi di protezione della pelle 

Si tratta di creme e pomate che si distinguono in protettive (cosiddette crema barriera), detergenti e 

ricondizionanti. Come dispositivi di protezione individuale propriamente detti, consideriamo le creme 

barriera, composti idrosolubili o liposolubili che, a seconda del tipo, formando una pellicola protettiva sulla 
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pelle evitano l’assorbimento per questa via di sostanze nocive; devono essere spalmate su tutta la superficie 

da proteggere passando bene tra le dita e intorno alle unghie; tuttavia sono state accertate reazioni avverse 

anche al loro uso; 

 

Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome 

Sono DPI formati da materiali vari che proteggono da aggressioni meccaniche, fisiche o chimiche il 

tronco e l’addome come i gilet, i giubbotti, i grembiuli, ecc.; le considerazioni da fare sono per il grado di 

ingombro e, allo stesso tempo, di confort; bisogna tenere presente anche in questo caso la conformazione 

fisica, il peso, la comodità funzionale e la temperatura a cui si svolgerà il lavoro; 

 

Dispositivi di protezione dell’intero corpo 

Indumenti e coperture di protezione. Sono compresi in questo gruppo gli indumenti fluorescenti che 

segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli per la protezione contro il caldo e il 

freddo e tutti i possibili DPI non citati negli altri elenchi. Le considerazioni generali sono le stesse ma 

ricordiamo che per quanto possibile gli indumenti e i mezzi protettivi devono poter essere tolti con rapidità in 

caso di emergenza o infortunio; che i tempi di utilizzo siano più brevi  

 

I dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere l’utilizzatore contro uno o più rischi 

suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute e sono suddivisibili in antinfortunistici  e igienistici. 

I primi sono legati a rischi da lesioni traumatiche dovute, per esempio, a cause meccaniche , termiche, 

elettriche o a manipolazioni di sostanze chimiche aggressive. 

I secondi sono quelli concepiti per salvaguardare la salute dell’operatore da effetti dannosi conseguenti 

all’esposizione ad inquinanti ambientali di natura chimica (polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori), 

fisica (rumori, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, fattori microclimatici) e biologica 

(virus, batteri, sore, funghi, lieviti, muffe, pollini, derivati vegetali e animali). 
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CASCO O ELMETTO DI SICUREZZA 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 

- urti, colpi, impatti 

- caduta materiali dall'alto 

CARATTERISTICHE DEL DPI 

 il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, 

affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non 

irritante e dotato di scheletro per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, 

montaggio prefabbricati) 

 il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia 

antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

 l'uso del casco deve essere compatibile con l'utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro 

conformazione permettono l'installazione di visiere o cuffie di protezione 

       verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 rendere disponibile in cantiere informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

 l'elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta 

si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall'alto 

 l'elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita 

quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 

        segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del 

DPI 

 

GUANTI 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 

- punture, tagli, abrasioni 

- oli minerali e derivati 

- vibrazioni 

- calore 

- getti, schizzi 

- freddo 

- catrame 

- elettrici 

- amianto 
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SCELTA DEL DPI  IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVOARTIVA 

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A 

seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 

 guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, 

perforazioni, al grasso e all'olio - uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, 

legname, costruzioni di carpenteria leggera 

 guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti caustici e 

chimici, taglio, abrasione e perforazione - uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 

 guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni - 

uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle 

vibrazioni e chiusura di velcro 

 guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti - uso: per tutti i lavori su parti in 

tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate) 

 guanti di protezione contro il calore: resistenti all'abrasione, strappi, tagli e anticalore - uso: lavori di 

saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 

 guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo - uso: 

trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 

 Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 rendere disponibile in cantiere informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

 i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 

individualmente sul luogo di lavoro 

        segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso 

 

 

CALZATURE DI SICUREZZA 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 

-urti, colpi, impatti e compressioni 

- calore, fiamme 

- punture, tagli e abrasioni 

- freddo 
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SCELTA DEL DPI  IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVOARTIVA 

 scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, 

demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati 

 scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti 

        scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse 

incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all'attività (scarpa, scarponcino, 

stivale) 

 rendere disponibile in cantiere informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 

        le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 

 

CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 

- Rumore 

SCELTA DEL DPI  IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVOARTIVA 

 la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose 

per l'udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione 

dei pericoli. E' indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l'entità del rumore 

 considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la 

scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per 

soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappi 

auricolari monouso o archetti 

        verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dal Datore di lavoro sull'uso del DPI 

 mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 

        il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono 

lavorazioni che comportino il  

        rischio rumore 
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MASCHERA ANTIPOLVERE  

APPARECCHI FILTRANTI OD ISOLANTI  

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 

- polveri, fibre 

- gas, vapori 

- fumi 

- catrame, fumo 

- nebbie 

- amianto 

SCELTA DEL DPI  IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVOARTIVA 

I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 

 deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 

 inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di 

combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari) 

Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può 

scegliere fra i seguenti DPI: 

 maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 

 respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 

 respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 

 apparecchi respiratori a mandata d'aria: per isolarsi completamente dall'atmosfera esterna, usati per 

verniciature a spruzzo o sabbiature 

 la scelta dell'uno o dell'altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento 

presente 

 verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 

 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dal Datore di lavoro sull'uso del DPI 

 sostituire i filtri ogni qualvolta l'olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità 

respiratoria 

 segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso 

 il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà 

necessario 

 

OCCHIALI DI SICUREZZA - VISIERE  

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 
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- radiazioni (non ionizzanti) - polveri, fibre - getti, schizzi 

SCELTA DEL DPI  IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVOARTIVA 

L'uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono 

produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei. 

Le lesioni possono essere di tre tipi: 

 meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 

 ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 

 termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

 gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di 

rimbalzo o comunque di provenienza laterale 

 per gli addetti all'uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura 

elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o 

composizione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) 

capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina 

 le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato) 

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di 

altri Paesi della Comunità Europea 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dal Datore di lavoro sull'uso del DPI 

 gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e 

usati ogni qualvolta sia necessario 

       segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l'uso 

 

CINTURE DI SICUREZZA – FUNI DI TRATTENUTA 

SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA 

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE 

UTILIZZARE IL DPI 

- caduta dall’alto 

SCELTA DEL DPI  IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVOARTIVA 

 ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 

 si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea 

fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del 

tipo a moschettone. L'uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di 
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energia (dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d'arresto 

elevate 

       verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la 

dichiarazione di conformità CE 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dal datore di lavoro sull'uso del DPI 

        periodicamente verificare l'integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 

cantiere eventuali      anomalie riscontrate durante l'uso 

 

 

     Messa in sicurezza delle attrezzature di lavoro 

 

      I mezzi d’opera e, più genericamente, tutte le attrezzature di lavoro, come definite dal D. Lgs 81/08, 

utilizzate dalle imprese operanti sul cantiere dovranno essere messe in sicurezza per impedire qualunque 

uso (proprio o improprio) da parte di persone non autorizzate. 

      Ciò vale, in particolare, nel caso di assenza del personale dell’impresa. Analoga precauzione di messa in 

sicurezza dovrà essere posta in atto nel caso di impianti o parti di impianti o di macchine ad essi asservite 

(trasformatori, condensatori, bruciatori, …) che siano presenti o comunque connesse alla area di lavoro 

dell’impresa. 

      Eventuali segregazioni dovranno essere fatte in modo tale da impedire fisicamente l’ingresso ai non 

interessati, con idonea cartellonistica esplicativa. 

 

 

   Divieti 

 

     È fatto espresso divieto: 

- di introdurre all’interno del cantiere persone estranee alle attività del cantiere stesso; 

- di ingombrare con materiale di cantiere o automezzi le aree asservite allo stabilimento (in particolare 

il passaggio delle cisterne); 

- di procedere ad operazioni di saldatura (o comunque a tutte quelle operazioni da cui si sviluppano 

fiamme libere) in presenza di nubi di polvere (in particolare è fatto divieto allorquando vi sono 

camion in fase di carico sotto i silos); 

- di lasciare carichi sospesi o in equilibrio instabile; 
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- di superare la portata di qualunque attrezzatura utilizzabile per lavori in altezza (ad esempio, le 

piattaforme o le macchine di sollevamento); 

- di lasciare attrezzature e macchinari incustoditi se non previa messa in sicurezza; 

- di introdursi nello stabilimento; 

- di fumare nel cantiere o, peggio ancora, lanciare mozziconi nell’area dello stabilimento; 

- di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (art. 15, legge n. 125 del 

30/03/2001). 

      Commenti e critiche 

 

      Inserto: 

      sui punti sotto elencati il Sig. ..……................................................ nella sua qualità 

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

esprime le seguenti osservazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Inserto: 

     sui punti sotto elencati il Sig. ..……................................................… nella sua qualità 

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

esprime le seguenti osservazioni: 
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       In questo modo si viene a determinarsi una “pluralità” di intervento sulla prevenzione che è utile al fine della 

riduzione dei rischi derivanti dalla presenza contemporanea o successiva di più imprese. 

 

     Per presa visione ed accettazione  

 

      del Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, D.Lgs. 81/2008) 

 

 

(*) Il committente o il Responsabile dei Lavori dichiara di aver verificato i requisiti essenziali del presente 

Piano di Sicurezza e Coordinamento così come sono stati definiti dal D.lgs 81/2008. il Documento è risultato 

congruo all’opera ed ai lavori da eseguire, completo in tutte le sue parti con particolare riferimento alla 

sicurezza ed alla salute dei lavoratori per tutta la durata degli stessi. 

(**) I datori di lavoro (appaltatori, sub-appaltatori e/o lavoratori autonomi) esposti ai Rischi con i propri 

addetti/dipendenti, dopo aver letto commentato e posto le relative critiche (debitamente trascritte)anche 

attraverso il proprio POS, a cui si darà modifica/integrazione e discussione nella riunione periodica di 

coordinamento, approvano con firma in calce il Piano di Sicurezza e Coordinamento (art. 100 D.lgs 
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81/2008), consapevoli delle mansioni/lavorazioni, dei rischi evidenziati nello stesso nonché delle prescrizioni 

operative impartite. 

Imprese – Società- Lavoratori Autonomi (**)     Firme 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

Salerno Maggio 2021 

firme per presa visione 

accettazione e consegna 

IL COMMITTENTE  

Dott. Maurizio Peitrantonio 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI  

Dott. Maurizio Pietrantonio 

                            

 

  Il Coordinatore per la sicurezza 

                        Ing. Renato Nappi   
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Imprese – Società- Lavoratori Autonomi (**)      

firme per presa visione 

accettazione e consegna 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 
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                 SERVIZI IGIENICI (villa com.) 

PUNTO DI RACCOLTA (in caso di emergenze)
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ZONA ACCANTONAMENTO MATERIALE

DURANTE LE FASI LAVORATIVE

SEGNALE DI PERICOLO

PROGETTO

STUDIO TECNICO
Ing. RENATO NAPPI

CommittenteImprese

Il CoordinatoreProgettista arch.
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COMMITTENTE

UBICAZIONE

FONDAZIONE RAVELLO

GIARDINI VILLA RUFOLO-RAVELLO  (SA)

PIANO DI SICUREZZA 
E COORDINAMENTO

1:100

D.L. 81/2008

ing. Renato Nappi

PLANIMETRIA
CANTIERE 

 PALCO

da nominare

VILLA RUFOLO - RAVELLO (SA)

IN OCCASIONE DEL RAVELLO FESTIVAL 2021

    MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO 

              PER GLI ARTISTI E DELLA TRIBUNA  REALIZZATI 

Montaggio e Smontaggio Palco

Q = + 1,00

Q = + 3.50

Q = + 3.38Q = + 6,25

Q = + 0,00

Q = - 2,24

Q = + 1,80

Q = - 2,24

Q = + 3.38

accantonamento
  materiale  per
          palco

ZONA DI SCARICO
DEI MATERIALI

PIANO DI SICUREZZA 
IN PROGETTAZIONE

Q = + 3.38Q = + 6.25 Q = + 6,25

Q = + 3.50

  ELENCO INDICATIVO DELLE:
- MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE-
- PRESCRIZIONI OPERATIVE-
1) gli operai interessati alla esecuzione dell'opera devono indossare i
dispositivi di protezione quali scarpe antifortunistica, elemetto a protezione
del capo, occhiali, ecc. ecc.;
2)in fase di montaggio  della strutture tubolari provvedere  alla  installazione
di parapetti a protezione al fine di evitare cadute accidentali;
3) evitare la caduta di materiale dall'alto in fase di installazione dei tubolari;
4)durante la fase di montaggio delle strutture tubolari a sostegno del palco  gli
operai devondo indossare il dispositivo anticaduta;
5)le lavorazioni non devono subire sovrapposizioni  al fine di evitare
interferenze che potrebbero causare incidenti secondo quanto riportato nel
PSC le uniche sovrapposizioni previste riguardano lavorazioni da effettuare in
aree diverse del cantiere;
N.B. adottare tutte le dovute misure protettive e preventive innanzi citate e
quant'altro non menzionato atto a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, aproteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro
salute

ES

O N

Q = + 3.38Q = + 3.38

passerella in cristallo
stratificato temperato

pedane modulari
rimovibili

torri motorizzate in
alluminio

"americane" in
alluminio

percorso di accesso
al sottopalco

balaustra in cristallo temperato stratificato

rampa di accesso al palco dal sottopalco

rivestimento in legno per esterni
ignifugo,antiscivolo e di colore
noce nazionale

Ravello festival 2021

Q = + 0,63Q = + 0,63

Q = + 1,00

Q = + 8,25

Q = + 4,37

Q = + 4,00

Q = + 8,25

Ing. Renato Nappi -via A. Sabatini n. 7 - 84121- Salerno - tel e fax 089 239827- E-Mail studionappirenato@gmail.com

ART-NR.GEWICHTBEZEICHNUNGPREIS

PROFILO LONGITUDINALE

Maggio 2021

dott. Maurizio Peitrantonio

ing. Fabio Iasevoli
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PIANO ORGANIZZAZIONE
DEL CANTIERE

WC

CARTELLO
CANTIERE CARTELLO DI CANTIERE

ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO

ZONA SCARICO MATERIALE

                 SERVIZI IGIENICI (villa com.) 

PUNTO DI RACCOLTA (in caso di emergenze)

 ZONE RECINTATE 

PERCORSI PEDONALI DEGLI ADDETTI

USCITE DI EMERGENZA
INGRESSI ESISTENTI DA SBARRARE

ZONA ACCANTONAMENTO MATERIALE

DURANTE LE FASI LAVORATIVE

SEGNALE DI PERICOLO

PROGETTO

STUDIO TECNICO
Ing. RENATO NAPPI

CommittenteImprese

Il Coordinatore

Tav
n°3

OGGETTO

Data
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COMMITTENTE

UBICAZIONE

FONDAZIONE RAVELLO

GIARDINI VILLA RUFOLO-RAVELLO  (SA)

PIANO DI SICUREZZA 
E COORDINAMENTO

1:100

D.L. 81/2008

ing. Renato Nappi

PLANIMETRIA
CANTIERE 
TRIBUNE

da nominare

VILLA RUFOLO - RAVELLO (SA)

IN OCCASIONE DEL RAVELLO FESTIVAL 2021

    MONTAGGIO E SMONTAGGIO DEL PALCO 

              PER GLI ARTISTI E DELLA TRIBUNA  REALIZZATI 

Montaggio e Smontaggio Tribune
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  ELENCO INDICATIVO DELLE:
- MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE-
- PRESCRIZIONI OPERATIVE-
1) gli operai interessati alla esecuzione dell'opera devono indossare i
dispositivi di protezione quali scarpe antifortunistica, elemetto a protezione
del capo, occhiali, ecc. ecc.;
2)in fase di montaggio  della strutture tubolari provvedere  alla  installazione
di parapetti a protezione al fine di evitare cadute accidentali;
3) evitare la caduta di materiale dall'alto in fase di installazione dei tubolari;
4)durante la fase di montaggio delle strutture tubolari a sostegno del palco  gli
operai devondo indossare il dispositivo anticaduta;
5)le lavorazioni non devono subire sovrapposizioni  al fine di evitare
interferenze che potrebbero causare incidenti secondo quanto riportato nel
PSC le uniche sovrapposizioni previste riguardano lavorazioni da effettuare in
aree diverse del cantiere;
N.B. adottare tutte le dovute misure protettive e preventive innanzi citate e
quant'altro non menzionato atto a prevenire il manifestarsi di situazioni di
pericolo, aproteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro
salute

Q = + 3.38Q = + 3.38

Q = + 0,00

torre motorizzata in alluminio

"americana in
alluminio"

poltroncine imbottite
e con braccioli

rivestimento in legno per esterni
ignifugo,antiscivolo

rampa per diversamente
abili

Ravello festival 2021

Ing. Renato Nappi -via A. Sabatini n. 7 - 84121- Salerno - tel e fax 089 239827- E-Mail studionappirenato@gmail.com

Progettista arch.

PROFILO LONGITUDINALE

PLANIMETRIA
ORGANIZZAZIONE

DEL CANTIERE ES

O N

Maggio 2021

dott. Maurizio Peitrantonio

ing. Fabio Iasevoli
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DATI CANTIERE 

CCOOMMUUNNEE  ddii    RRAAVVEELLLLOO  --SSAA--  

  22002211  

 
 

GGIIAARRDDIINNII  MMOONNUUMMEENNTTAALLII  DDII  VVIILLLLAA  RRUUFFOOLLOO  IINN  RRAAVVEELLLLOO  

 
STRUTTURE  DA INSTALLARE C/O IL BELVEDERE DI VILLA RUFOLO 

PER IL RAVELLO FESTIVAL 2021- 

        SSAALLEERRNNOO  
          MMaaggggiioo  22002211 

 

LA COMMITENZA 
FONDAZIONE RAVELLO 

DOTT. MAURIZIO PIETRANTONIO 
 

IL COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA 

ING. RENATO NAPPI 
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Anagrafica 
Committente 
Nome Maurizio Cognome Pietrantonio 
Indirizzo c/o FONDAZIONE 

RAVELLO 
C.A.P.  

Città  Prov  
Telefono  Fax  
Cellulare  E-mail  
Codice Fiscale  Partita IVA  
 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 
Nome RENATO Cognome NAPPI  
Indirizzo VIA A . SABATINI N° 7 C.A.P. 84121 
Città SALERNO Prov SA 
Telefono 089239827 Fax 089239827 
Cellulare 3394884684 E-mail renato.nappi@libero.it 
Codice Fiscale NPPRNT50T14L245I Partita IVA  
 
Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione 
Nome RENATO Cognome NAPPI  
Indirizzo VIA A . SABATINI N° 7 C.A.P. 84121 
Città SALERNO Prov SA 
Telefono 089239827 Fax 089239827 
Cellulare 3394884684 E-mail renato.nappi@libero.it 
Codice Fiscale NPPRNT50T14L245I Partita IVA  
 
Coordinatore per la Progettazione 
Nome RENATO Cognome NAPPI  
Indirizzo VIA A . SABATINI N° 7 C.A.P. 84121 
Città SALERNO Prov SA 
Telefono 089239827 Fax 089239827 
Cellulare 3394884684 E-mail renato.nappi@libero.it 
Codice Fiscale NPPRNT50T14L245I Partita IVA  
 
Coordinatore per l'Esecuzione 
Nome RENATO Cognome NAPPI  
Indirizzo VIA A . SABATINI N° 7 C.A.P. 84121 
Città SALERNO Prov SA 
Telefono 089239827 Fax 089239827 
Cellulare 3394884684 E-mail renato.nappi@libero.it 
Codice Fiscale NPPRNT50T14L245I Partita IVA  
 
Direttore dei Lavori 

Nome  Cognome  
Indirizzo  C.A.P.  
Città  Prov SA 
Telefono  Fax  
Cellulare  E-mail  
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Impresa  Fornitura e Montaggio Strutture tubolari 

Ragione Sociale DA NOMINARE 

Indirizzo  Indirizzo  

Città  Città  

Telefono  Telefono  

Cellulare  Cellulare  

Codice Fiscale  Codice Fiscale  

Impresa Impianto luci sicurezza e Messa a Terra  

Ragione Sociale DA NOMINARE 

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Impresa Impianto Audio e Luci Palco e Tribuna  

Ragione Sociale  DA NOMINARE 

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov SA  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  

Impresa  

Ragione Sociale  DA NOMINARE 

Indirizzo  C.A.P.  

Città  Prov SA  

Telefono  Fax  

Cellulare  E-mail  

Codice Fiscale  Partita IVA  
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1 - Lavoro 
Titolo dell'Opera e descrizione 
La mission del progetto della manifestazione per quest’anno, a seguito del periodo attraversato legato all’emenrgenza 
per il COVID 19, è quello di riprendere la programmazione e organizzazione artistica delle attività culturali da svolgersi 
nel corso del 2021, nelle forme e con le modalità consentite dal regime di graduale di ripresa delle attività dopo 
l’emergenza pandemica, consentendo la realizzazione del "Palco del Belvedere di Villa Rufolo", in quanto elemento 
distintivo e caratterizzante del Ravello Festival, nonché come tangibile segnale di continuità della rassegna, giunta 
ormai alla sua sessantanovesima edizione. 
In conformità all’incarico affidato al sottoscritto, a seguito delle verifiche eseguite in funzione delle normative vigenti, 
si asserisce : 
Le strutture temporanee sono state progettate già per l’edizione 2019 ai sensi del NTC 2018 attualmente in vigore, e 
nulla è cambiato per le altre prescrizione di tipo normativo e tecnico per la realizzazione funzionale delle opere 
progettate dallo scrivente. 
Infine allo stato dei luoghi è vigente il Decreto Legge n. 52 del 22.04.2021 indicante : “MISURE URGENTI PER LA 
GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHEE SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL’EPIDEMIA DA COVID-19”, allegata alla 
presente, e che dovrà essere ottemperata dalla Fondazione per tutti gli eventi in programma. 
In maniera sintetica si riassume che è consentita una capienza massima pari al 50% di quella autorizzata con il limite di 
1000 persone per eventi all’aperto e di 500 persone per eventi al chiuso, tutti con posti a sedere preassegnati ad una 
distanza di almeno un metro. 
Naturalmente il su indicato Decreto potrà subire cambiamenti e variazioni legate all’andamento pandemico. Ciò 
descritto si riporta gli aspetti progettuali delle strutture dell’edizione 2019 riproposte per l’edizione 2021. 
  
Descrizione del progetto 
La mission del progetto è quella di migliorare la qualità del comfort degli spettatori, durante la partecipazione 
all’evento, rendendo gli spazi a loro disposizione più comodi, cercando di non alterare significativamente le 
configurazioni di sistemazione degli spazi utilizzate negli anni precedenti. In particolare, il sottoscritto, partendo dalle 
esperienze delle passate edizioni, ha improntato la fase progettuale sulla risistemazione della tribuna di accoglienza in 
settori, rompendo il classico allineamento delle file e posizionando le sedie in modo sfalsato. Nei settori 1 e 2, come 
indicato nell’immagine riportata nel paragrafo successivo, è stata prevista una sedia più confortevole e un aumento della 
distanza tra schienali delle stesse. 
Le scelte progettuali, effettuate per soddisfare le esigenze della committenza con la quale è avvenuto un continuo 
scambio di opinioni e proposte, sono state concordate con la stessa preventivamente alla stesura del progetto. 
Come già detto, Villa Rufolo è un bene sottoposto a vincolo paesaggistico-architettonico, ai sensi del D.lgs. 42/04, che 
vieta qualsivoglia intervento, che prevede un’irreversibile alterazione delle strutture e del manufatto stesso. L’intera 
manifestazione si svolgerà nell’area denominata “Belvedere di Villa Rufolo”. L’area, con affaccio sul mare, è 
caratterizzata da un torrione che consente l’accesso a un terrapieno e ai giardini sottostanti, nei quali è previsto il 
posizionamento della tribuna degli spettatori, di fronte alla quale sarà posizionato il palco del belvedere. 
Il sistema costruttivo da adottare è di tipo composito, costituito da strutture principali in elementi prefabbricati metallici 
e impalcati realizzati con elementi in carpenteria di legno e adeguati tavolati. La struttura portante in carpenteria 
metallica costituita, nello specifico, da elementi con sistema modulare: montanti, correnti, elementi reticolari, diagonali, 
piedini regolabili in altezza, ecc. I montanti ed i correnti devono essere muniti di piastre di collegamento 
multidirezionale. Tale soluzione consente sia rapidi tempi di montaggio sia di smontaggi. Sotto ciascun montante 
devono essere poste delle basi in legno, di adeguate dimensioni, al fine di uniformare la distribuzione del carico. Le aree 
perimetrali devono avere idonee balaustre di protezione, scelte in base all’uso previsto, verificate alla spinta orizzontale 
secondo i disposti normativi vigenti. Quanto previsto a progetto dovrà rispettare la normativa vigente per le strutture 
NTC 2018. 
Le strutture da realizzare sono distinguibili in due corpi separati, il palcoscenico e la tribuna per gli spettatori. Se ne 
descrivono di seguito le caratteristiche. 
 
Tribuna per gli spettatori 
Alla tribuna per gli spettatori, posta nella zona Nord-Ovest del Belvedere, si accede tramite le due rampe di accesso che 
si dipartono dalla torre saracena. Il posizionamento della tribuna è previsto in asse con i gradini posti nella parte basse 
della villa. La tribuna, posta su un piano inclinato, la cui superficie di proiezione è di forma trapezoidale e di dimensioni 
di circa 30x25x15. Si possono distinguere due aree diverse all’interno della stessa, una prima zona, riconoscibile da 
sedute adiacenti all’accesso al palcoscenico, a sua volta suddivisa in settore 3 e 4, e una seconda zona, in cui si 
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distinguono i settori 1 e 2, immediatamente retrostante alla prima. Nel complesso i posti a sedere a disposizione sono 
567, esclusi le 4 postazioni previsti per disabili. 
 Le due aree, suddivisi in quattro settori, scansionati dalla presenza di camminamenti orizzontali e verticali, hanno 
caratteristiche di sedute differenti. 
La prima area, fronte al palco, prevede la realizzazione di nove gradonate di altezza pari a circa 37 cm e larghezza pari a 
80 cm. Il numero di sedute previsto è pari a 435. 
Nella zona superiore è previsto il posizionamento dell’area mixer, spazio di circa 8 mq, posto centralmente all’intera 
tribuna, che funge da elemento separatore dei due settori di quest’area superiore. Il numero di gradonate presenti nella 
parte superiore è pari a quattro, ed è resa più comoda rispetto all’area sottostante, prevedendo gradonate con larghezza 
pari a 1.00 m e altezza pari a circa 37 cm. Il numero di sedute previsto è pari a 68 nel settore 1 e 64 nel settore 2. Inoltre, 
in prossimità dell’area mixer, sono previste le quattro sedute per disabili. 
La tribuna sormonterà i giardini della villa, pertanto bisognerà evitare il danneggiamento delle aiole e del sistema di 
irrigazione, facendo attenzione a non montare i montanti della struttura sulle zone verdi. Per consentire l’areazione al di 
sotto della tribuna, al fine di tutelare le siepi sempreverdi, è previsto l’utilizzo di gradini traforati, per un’ampiezza non 
inferiore a 6 m. Il raggiungimento del palco è previsto previo una passerella posta in asse con l’intera tribuna, e 
dovranno essere realizzati lucernari a pavimento di dimensioni minime complessive di 5 mq. Tutte le superfici 
calpestabili dovranno essere antiscivolo. 
Le pareti esterne dell’intera tribuna devono essere rivestite di legno ignifugo almeno di classe 1; le balaustre di 
contenimento dovranno essere in vetro, e devono avere caratteristiche sia di antisfondamento sia di protezione, secondo 
quanto previsto dalla normativa in merito. 
La tribuna deve essere dotata di un numero minimo di uscite laterali, pari a due, che devono essere differenti da quelli di 
accesso ed esodo ai quattro settori. Inoltre, deve essere presente una via d’uscita che rispetti i requisiti minimi per 
l’utilizzo da parte dei disabili. Questi percorsi, unitamente a quelli di normale flusso e deflusso, dovranno essere dotati 
da idonea segnaletica di emergenza, di indicazione ottica segna passo, ossia led, numerazione dei posti e numero idoneo 
di gruppi di continuità. 
 
Palcoscenico Belvedere 
Il palcoscenico è una terrazza temporanea, a picco sul mare, le cui dimensioni sono circa 23x14. Come già accennato, 
ad essa si accede tramite una passerella in vetro e acciaio, posta in asse sia con la tribuna sia con il palco stesso, di 
dimensioni di circa 5x6. L’accesso degli artisti al palcoscenico è previsto anche da due rampe 
  
di scale, poste simmetricamente all’asse del palco, che partono dal piano sottostante. Così come previsto per la tribuna, 
anche le superfici calpestabili del palcoscenico dovranno essere di tipo antiscivolo e ignifugo, classe 
La finitura superficiale è da realizzarsi con tavolati in legno sovrapposti, di spessore totale pari a 36 mm, con interposto 
uno strato di tenuta all’acqua per le precipitazioni meteoriche. I tavolati dovranno essere opportunamente fissati alle 
strutture in acciaio, anch’esse progettati secondo le normative vigenti in materia. La protezione perimetrale del 
palcoscenico è previsto con balaustre in vetro, con idonee caratteristiche di protezione e antisfondamento. 
La struttura in oggetto prevede l’installazione di strutture secondarie per il service: 
N. 4 torri in alluminio di sezione 30x30 cm e altezza massima utile di 6m, che saranno usate per le 
c.d. “americane laterali palco”; 
N. 2 torri in allumini di sezione 40x40 cm e altezza massima utile 6 m, che saranno usate per la cd. “americana di fondo 
palco”; 
N. 2 torri, dalle stesse caratteristiche di quelle precedenti, che saranno posizionate nella zone servizi della tribuna e con 
altezza massima utile di 3 m dal piano di calpestio del belvedere. 
Inoltre a completare le strutture del palcoscenico sono state previste: 
la realizzazione di un’area di sosta posta immediatamente sotto il palcoscenico, a quota -2,24 m, dalle dimensioni di 
circa 23x10, per garantire il posizionamento degli apparati elettrici a servizio del palcoscenico, di un’area di stoccaggio 
del materiale tecnico, nonché il passaggio e sosta degli artisti; la tipologia realizzativa è analoga a quella realizzata per 
l’impalcato del palcoscenico, fermapiedi e balaustra di protezione e tavole in acciaio. 
1.1 la realizzazione di una passerella di accesso/uscita al/dal sottopalco, realizzata con gli elementi costruttivi del 

palco, di larghezza non inferiore a 1,2m, per l’intero percorso, che assolva anche alla necessità di esodo in caso di 
emergenza, dotata di un parapetto di protezione di altezza non inferiore a 1 m con le opportune tavole fermapiede. 
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Allegati al piano 
Dettaglio Planimetrie Palco 
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Vincoli Paesaggistici - Urbanistici – Ambientali 

 L'AREA OGGETTO DI INTERVENTO E QUELLA DEI GIARDINI MONUMENTALI DI VILLA RUFOLO 

SOGGETTA A VINCOLO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE. 

Importo dei lavori 

 

Indirizzo Cantiere 



Allegato PSC Elab. _05 – Fascicolo 
 

10 
 

Indirizzo  GIARDINI DI VILLA 

RUFOLO IN RAVELLO 

C.A.P.   

Città  RAVELLO PROV  SALERNO 

Telefono   Fax   

E-mail   Regione  CAMPANIA 

Durata dell'opera Montaggio Data  per Smontaggio dell’opera 

Data inizio (presunta) 01/06/2021 06/09/2021   

Data fine (presunta) 26/06/2021 21/09/2021  

    

Vi sono fasi in cui i giorni di lavorazione coincidono ma non vi sono sovrapposizioni in quanto le lavorazioni 
avvengono in parti ben distinte del cantiere (palco / gradonate). 
 
Fasi / Lavorazioni Montaggio 
DETTAGLIO FASI/ LAVORAZIONI UU/GG OPERE  

DI VERIFICA E 
COLLAUDO 

LAVORI 

1^ FASE - IMPIANTO CANTIERE;   2 
2^ FASE MONTAGGIO STRUTTURE  PALCO   7 

 

3^ FASE REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI MESSA A TERRA 
STRUTTURE PALCO; 

  1 

4^ FASE IMPIANTO LUCI PALCO;  MONTAGGIO TORRI 
PALCO; 
 

  2 
 

5^ FASE MONTAGGIO STRUTTURE gradonate;   6 
 

6^ FASE IMPIANTO DI MESSA A TERRA STRUTTURE   1 
 

7^ FASE MPIANTO LUCI E AUDIO PALCO e sicurezza; 
 

  2 
 

8^FASE MONTAGGIO IMPIANTI AUDIO E LUCI;   2 
9^montaggio struttura in acciaio e vetro   1 
FASE  VERIFICA GENERALE;  1  

COLLAUDO  1  

totale preventivo 185  25 

fase  FESTIVAL MUSICALE DI 
RAVELLO senza opere a farsi 

 
01  Luglio /05 Settembre 
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Fasi / Lavorazioni Smontaggio 
DETTAGLIO FASI/ LAVORAZIONI  UU/GG VERIFICA 

GENERALE 
LAVORI 

1^ FASE -SPIANTO DI CANTIERE 
COLLEGAMENTO ALL’IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

  1 

2^ FASE –SMONTAGGIO IMPIANTO AUDIO   1 
 

3^ FASE –SMONTAGGIO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E 
EMERGENZA GIARDINI 

  1 
 

4^ FASE-SMONTAGGIO ILLUMINAZIONE PALCO 
 

  1 

5^ FASE-SMONTAGGIO STRUTTURE 
 

  10 

VERIFICA GENERALE  1  
totale preventivo 105  15 
 
 
N.B. Le sovrapposizioni che si verificano in fase di realizzazione dell’opera riguardano lavorazioni che si 
svolgono in aree diverse del cantiere, per cui non si verificano situazioni di intralcio e di pericolo per i lavoratori 
addetti a tali opere, con la sola accortenza da parte dei lavoratori impegnati di seguire le indicazioni della 
viabilità interna di cantiere e le misure preventive adottate per il contenimento COVID-19. 
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Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliari 

Tipologia dei lavori Codice   
MONTAGGIO e SMONTAGGIO STRUTTURE TUBOLARI Scheda 1 

Tipo di intervento Rischi principali individuati 
 CADUTA DALL’ALTO 

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

 
Punti critici Misure preventive e protettive in 

dotazione dell’opera 
Misure preventive e protettive 

ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro  PROTEZIONI, RECINZIONI  E 

CARTELLONISTICA_ MISURE 
CONTENIMENTO COVID_19 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  VEDI P.S.C. 
 

 

Impianti di alimentazione e di 
scarico  

REALIZZAZIONE DI IDONEO 
IMPIANTO DI MESSA A TERRA 

 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

LA MOVIMENTAZIONE 
ALL’INTERNO DEL CANTIERE 

AVVIENE MANUALMENTE E GLI 
OPERAI SONO DOTATI DI IDONEE 

PROTEZIONI  
 SONO STATE ANCHE  

PREVISTE ZONE DI STOCCAGGIO E 
ACCANTONAMENTO MATERIALE  

 

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature  

LE ATTREZZATURE PRESENTI 
ALL’INTERNO DEL CANTIERE SONO 
DI MODESTA ENTITA’ E DISLOCATE 

IN ZONE PROTETTE 

 

Igiene sul lavoro  SONO PREVISTI ALL’INETRNO DEL 
CANTIERE BAGNI E CASSETTA 
PRONTO SOCCORSO_ MISURE 

CONTENIMENTO COVID_19 

 

Interferenze e protezione terzi  LE LAVORAZIONI PRESENTANO 
FASI DI SOVRAPPOSIZIONE 

DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DI 
OPERE DI MONTAGGIO ESEGUITE 
IN CONTEMPORANEA MA IN ZONE 

DIVERSE DEL CANTIERE CON 
L’ACCORTENZA DI PREDISPORRE 

VIABILITA’ INTERNA ATTA A 
DISCIPLINARE LA 

MOVIMENTAZIONE DEGLI OPERAI  
DELLE DIVERSE IMPRESE 

COINVOLTE 

 

Tavole allegate PLANIMETRIA  CANTIERE E 
SEGNALETICA 
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Imprese – Società- Lavoratori Autonomi (**)     Firme 

 _______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

firme per presa visione 

accettazione e consegna 

 

IL COMMITTENTE  

Dott. Maurizio Pietrantonio 

 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI  

Dott. Maurizio Pietrantonio 

 

          ___________________________________ 

 

 

 

___________________________________ 

Salerno Maggio 2021 

 

    Il Coordinatore per la sicurezza in Prog. 

                                                                             ING. RENATO NAPPI 
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firme per presa visione 

accettazione e consegna 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:   ______________________________ 

_______________ Rappresentante 

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)              ______________________________ 
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Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

INSTALLAZIONE E SMANTELLAMENTO CANTIERE 

  

Attività contemplate 

  

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è necessario 

impiantare le strutture di assistenza e supporto dell’unità derivano dalle analisi effettuate su di un campione 

significativo di cantieri. Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità 

del cantiere e delle modalità operative. 

  

Pulizia e sgombero area 

Allestimento recinzioni 

Formazione segnaletica provvisoria stradale 

Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse 

Allestimento baraccamenti 

Allestimento depositi fissi 

Montaggio macchine ed apparecchi fissi 

Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari 

Movimento macchine operatrici 

Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 

Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra 

allestiti 

Valutazione dei rischi                                                                                                          

.A. 

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 

32 Fumi                                                                                                                                                               1 

34 Getti, schizzi                                                                                                                                                  1 

61 Infezioni da microrganismi                                                                                                                            2 

 Misure tecniche di prevenzione 
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 01 Cadute dall’alto 

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, 

impianto di betonaggio, baraccamenti e quant’altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto 

delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall’alto; allo scopo possono essere utilizzati 

ponti mobili su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è 

necessario fare ricorso ai dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l’uso di scale a pioli 

deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l’uso contemporaneo delle mani e 

solo se fissate o trattenute al piede da un’altra persona; per le operazioni più complesse devono essere 

utilizzate attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili. 

La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta 

lo studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi 

metallici fissi. 

La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a 

livelli diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche 

solo per le operazioni di aggancio-sgancio del carico. 

  

03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Nell’area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti 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, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare 

uso di caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 

conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile 

(es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di 

passaggio, anche se provvisori. 

I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da 

evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall’area 

operativa di quest’ultima. 

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 

oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 

  

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente 

pericolosi è necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione. Tutti gli organi lavoratori delle 

apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 

Particolare attenzione deve essere posta durante i tracciamenti delle aree di cantiere e la posa di recinzioni 

provvisorie, in particolar modo quando vengono impiegati spezzoni di tondino da cemento armato. 
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06 Scivolamenti, cadute a livello 

Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti 

sgombri da attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori. 

Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all’installazione devono essere 

individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali. 

In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in 

sicurezza le aree di lavoro o di passaggio. 

  

07 Calore, fiamme 

I lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille 

nell’ambiente circostante. In quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili, 

idonee a contenere le scintille e fiamme. 

I lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, maschera 

facciale, indumenti protettivi. 

  

09 Elettrici 

L’alimentazione degli utensili elettrici portatili deve essere fatto attraverso un impianto, anche provvisorio che 

ne garantisca l’utilizzo in sicurezza. 

L’utilizzo di piccoli generatori consentono di alimentare un solo apparecchio utilizzatore per volta senza la 

necessità di realizzare l’impianto di terra, il quale invece è necessario per i gruppi elettrogeni più potenti, 

quando si alimentano più apparecchi utilizzatori contemporaneamente. 

L’utilizzo degli avvolgicavo è consentito, purchè siano dotati di un protettore termico o magnetotermico o di 

massima corrente, che protegga il cavo da surriscaldamenti dannosi, sia con cavo avvolto che con cavo 

svolto, e sia dotato di prese di tipo industriale. 

Gli utensili elettrici portatili devono avere doppio isolamento elettrico e grado di protezione almeno IP 44, 

oppure essere alimentati da un trasformatore di sicurezza. 

Prima di iniziare le attività (piccoli scavi, movimentazioni con apparecchi di sollevamento) deve essere 

effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche 

aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in 

tensione. 

I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati in 

superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e 

dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori che si trovino a dover operare in prossimità di 

linee elettriche. 

 

10 Radiazioni non ionizzanti 

I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare 

l’esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. I lavoratori incaricati devono fare uso dei dispositivi di 

protezione individuale necessari maschera facciale, indumenti protettivi. 

 12 Cesoiamento, stritolamento 
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Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra le parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o 

delle strutture circostanti (es. bracci degli escavatori, cassoni ribaltabili degli autocarri e dei dumper) deve 

essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona 

pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata; devono 

essere osservate opportune distanze di rispetto; deve 

essere vietata la presenza di operai nel campo di azione dell’escavatore e, ove del caso, deve essere 

predisposto un servizio di vigilanza con lavoratori incaricati. 

Il montaggio delle macchine deve essere effettuato rispettando le procedure previste dal costruttore; in ogni 

caso le parti mobili pericolose devono essere bloccate fino ad assemblaggio ultimato. 

  

13 Caduta materiale dall’alto 

Tutti gli operatori devono far uso del casco di protezione. 

Durante le operazioni di montaggio degli apparecchi di sollevamento o di altre operazioni in altezza (es. 

realizzazione di protezioni alle linee elettriche) deve essere impedito il transito di persone nella zona che 

potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, attrezzi o altro. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 

stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto). 

  

15 Investimento 

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando 

percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. In tutti i 

casi deve essere vietato l’intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività 

manuali. 

Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacità di carico degli autocarri devono essere compatibili 

con le pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se è previsto lo stazionamento di 

macchine operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è necessario provvedere a vincolare le ruote 

dei mezzi con le apposite “zeppe”. 

Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l’area di cantiere occupi una parte 

della sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità 

alle indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta 

visibilità, in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla 

sede stradale; la realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale 

da limitare al massimo il rischio d’investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla 

strada, anche utilizzando attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”. 

Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

  

16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 
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La regolazione degli elementi di macchine, impianti o baraccamenti durante la posa deve avvenire con 

l'ausilio di attrezzature idonee (leve, palanchini, binde) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di 

sollevamento. 

L'approvvigionamento dei materiali ed attrezzature deve essere effettuato il più possibile con i  mezzi di 

trasporto e/o sollevamento. 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

  

32 Fumi 

I fumi derivanti da operazioni di saldatura devono essere captati, con apparecchiature idonee, se svolte in 

ambienti chiusi; in ambiente esterno può essere necessario l’impiego di maschere respiratorie filtranti. 

  

34 Getti, schizzi 

Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi 

impermeabili. L’altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico 

dell’impasto deve essere ridotta al minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere 

allontanato. 

  

61 Infezioni da microrganismi 

Le lavorazioni che devono essere svolte in ambiente potenzialmente insalubre, per la presenza di rifiuti 

organici, presidi sanitari usati e quant’altro capace di infettare, devono essere preceduti da una ricognizione 

allo scopo di individuare possibili focolai di infezione da microrganismi. Se l’esito della ricognizione è positivo 

occorre bonificare l’area con attrezzature, DPI e personale adeguato, sentito il parere del medico 

competente. 

  

Istruzioni per gli addetti 

         Il montaggio delle gru deve avvenire secondo le istruzioni ricevute, utilizzando ponti sviluppabili, 

quando necessario ed evitando ceste di fortuna per il sollevamento delle persone; gli addetti al montaggio 

devono fare uso di imbracatura di sicurezza ancorata a linee di ancoraggio o dotata di doppio cordino, per 

avere in ogni momento almeno un ancoraggio sicuro. Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da 

lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di una persona esperta. Il personale utilizzato durante le 

operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite per le quali deve aver ricevuto una 

informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte. 

         L’accesso alle parti alte delle macchine e degli impianti, come la cabina o il braccio della gru o 

piattaforme sopraelevate o silos, qualora non siano previsti mezzi ausiliari di accesso, deve essere fatto 

servendosi della scala a pioli provvista di gabbia di protezione, prevista nella loro dotazione. 

         Lo sgombero di eventuali materiali presenti nell’area in cui occorre installare il cantiere, deve essere 

preceduto da una verifica volta all’accertamento della presenza di sostanze tossico – nocive, delle modalità 

di evacuazione e smaltimento e dell’accessibilità dell’area da parte dei mezzi che si intendono utilizzare. 
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         Devono essere individuati i percorsi per i pedoni e per i mezzi d’opera e le aree provvisorie per lo 

stoccaggio del materiale necessario all’installazione del cantiere. 

         La posa dei baraccamenti deve essere effettuata su superfici all’uopo predisposte che non 

consentano il ristagno dell’acqua; i monoblocchi possono essere posati su battuti di cemento e/o su supporti 

in legno che devono garantire una adeguata resistenza. La loro movimentazione deve essere fatta con 

capaci mezzi di sollevamento ed idonei accessori di sollevamento quali fasce tessili e/o bilancini. 

         I lavori di scavo per la realizzazione degli allacciamenti idrici e fognari devono essere preceduti 

dall’accertamento della presenza di eventuali sottoservizi come tubazioni di gas o acqua; gli scavi in trincea 

che superano i metri 1.50 di profondità devono essere convenientemente armati o eseguiti con una 

inclinazione tale da garantire la stabilità delle sponde. 

         La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. 

         Tutti gli addetti devono rispettare la segnaletica di cantiere e le indicazioni eventualmente fornite dai 

preposti in merito alla circolazione dei mezzi e delle attrezzature nell’area di lavoro: quando le lavorazioni 

interessano tratti di strada aperti al traffico, prima dell’inizio dei lavori, occorre delimitare in maniera ben 

visibile la zona di lavorazione, comprensiva delle aree di manovra delle macchine operatrici. 

         Tutti gli addetti a terra devono tenersi lontani dalle attrezzature in funzione, possibilmente sotto il 

controllo visivo dell’operatore. 

         Lo smantellamento del cantiere presuppone l’adozione dei medesimi accorgimenti utilizzati per 

l’installazione. 

  

Procedure di emergenza 

Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli 

e impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

In generale sono da prendere in considerazione i seguenti DPI: 

         Casco 

         Copricapo 

         Scarpe di sicurezza 

         Stivali di sicurezza 

         Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

         Guanti 

         Indumenti ad alta visibilità 

         Indumenti di protezione 

         Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

  

Sorveglianza sanitaria 

In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

         Vaccinazione antitetanica 

         Radiazioni non ionizzanti 
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         Movimentazione manuale dei carichi 

         Infezioni da microrganismi 

Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori di macchina), tutti i lavoratori devono essere 

informati sui rischi di fase analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. 

  

Segnaletica 

Nelle vicinanze della zona di lavoro, soprattutto nelle zone ove è previsto il passaggio delle persone ed in 

prossimità delle zone di operazioni dei mezzi meccanici, devono essere collocati gli opportuni cartelli 

indicatori del pericolo e delle misure di prevenzione da adottare. 

Gli incroci e gli attraversamenti a raso di altre strade aperte al traffico devono essere segnalati in conformità 

alle indicazioni del codice della strada. 

Sono da prendere in considerazione: 

  

Cartelli con segnale di divieto 

         Divieto di passaggio o sosta nel raggio d’azione delle attrezzature; 

         Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

  

Cartelli con segnale di avvertimento 

         Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastro giallo - nero per percorsi interni e 

bianco - rosso per percorsi esterni); 

         Caduta con dislivello (apertura nel suolo); 

         Pericolo di inciampo; 

         Carichi sospesi. 

  

Cartelli con segnale di prescrizione 

         Casco di protezione obbligatorio; 

         Calzature di sicurezza obbligatorie; 

         Protezione obbligatoria del viso / occhi; 

         Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto; 

         Protezione obbligatoria del corpo; 

         Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 

         Veicoli a passo d’uomo. 

 

 

Cartelli codice della strada 

 

SEGNALETICA STRADALE (REALIZZAZIONE) 

  

Attività contemplate 
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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 cantiere e delle 

modalità operative. 

Segnalazione, delimitazione, pulizia area e tracciamento 

Movimento autocarri 

Carico/scarico attrezzature e materiali 

Preparazione vernici 

Verniciature orizzontali con macchina traccialinee 

Verniciature a spruzzo con mascherine 

Pulizia e manutenzione attrezzature 

Apertura al traffico 

  

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 cantiere e 

alle diverse modalità operative. 

A. 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                  2 

04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                 1 

05 Vibrazioni                                                                                                                                                                        1 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                        1 

11 Rumore                                                                                                                                                                          2 

15 Investimento (da parte dei mezzi meccanici)                                                                                                              4 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                           2 

31 Polveri, fibre                                                                                                                                                                  1 

33 Nebbie                                                                                                                                                                           1 

34 Getti, schizzi                                                                                                                                                                  1 

35 Gas, vapori                                                                                                                                                                     3 

  

Misure tecniche di prevenzione 

  

03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Il carico e lo scarico della macchina tracciatrice deve essere effettuato, previa corretta imbracatura, 

preferibilmente con l’impiego di attrezzature idonee quali gruette, carrelli, transpallet, ecc. Dovendo operare 

senza l’ausilio di mezzi di sollevamento, gli addetti devono essere in numero sufficiente in funzione del tipo 

di movimentazione prescelta (impiego degli appositi binari in metallo o legno dotati eventualmente di 

argano). 

  

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 

conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e 

non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi anche provvisori di materiali in cataste e 
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pile devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole 

movimentazione. 

  

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare manualmente materiali 

potenzialmente pericolosi (es. sagome metalliche per la verniciatura con bordi taglienti) è necessario che i 

lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (es. calzature di sicurezza, guanti, grembiuli, ecc.). 

05 Vibrazioni 

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più 

efficaci per la protezione dei lavoratori (es: supporti, manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) 

ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve essere valutata l'opportunità di sottoporre i 

lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria ed, eventualmente, di adottare la rotazione tra gli operatori. 

06 Scivolamenti, cadute a livello 

I percorsi pedonali interni alle zone di lavoro devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiali, macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare 

calzature idonee. Gli eventuali ostacoli fissi (pozzetti, vani aperti) devono essere convenientemente 

segnalati e/o protetti. Particolare attenzione deve essere prestata alla srotolamento e posa della “lignola”. Le 

vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 

necessità diurne e notturne. 

  

11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento i carter e le paratie delle 

macchine tracciatrici devono essere mantenuti chiusi e dovranno essere evitati i rumori inutili. Il personale 

non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno 

adottare, se del caso, i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rapporto di 

valutazione del rumore. 

  

15 Investimento 

La circolazione degli automezzi all’interno del cantiere deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti, 

separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. In tutti i casi deve essere 

vietato l’intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 

Se è previsto lo stazionamento di macchine operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è 

necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con le apposite “zeppe”. 

Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 

necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone 

interessate dall’entrata e dall’uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità 
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alle indicazioni del codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta 

visibilità. 

Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

  

16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del 

carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali 

da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

  

31 Polveri, fibre 

La superficie da verniciare deve essere preventivamente pulita da polvere ed altre impurità; gli addetti a tali 

operazioni, meccanizzate (motoscopa) o manuali devono essere dotati di idonei indumenti di lavoro e DPI ed 

eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

  

33 Nebbie 

Durante le operazioni di verniciatura a spruzzo i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali, 

indumenti protettivi impermeabili e DPI adeguati all’agente, quali schermi facciali, maschere, occhiali. La 

pressione della pistola e la distanza dalla superficie da trattare devono essere proporzionate alle 

caratteristiche del materiale. Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato. La zona di 

lavoro deve essere opportunamente segnalata e delimitata con barriere. 

  

34 Getti, schizzi 

Durante le attività (ad esempio nelle operazioni di pulizia e manutenzione delle macchine e degli impianti) i 

lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso 

devono essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle 

dell’operatore. Gli addetti devono altresì indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, 

essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Nei lavori di verniciatura, che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati 

provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. 

Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 

 

 

35 Gas, vapori 

Le operazioni di preparazione e di miscela delle vernici con solventi o altre sostanze nocive devono avvenire 

in ambiente ventilato. I contenitori, che devono sempre riportare l’etichettatura regolamentare, devono 

essere stoccati e trasportati in conformità alle norme sui materiali pericolosi. Durante la verniciatura i 
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contenitori delle vernici della macchina traccialinee e delle pistole a mano devono essere mantenuti ben 

chiusi. Gli addetti dovranno fare uso degli appositi DPI durante tutte le fasi in cui è previsto l’impiego di 

vernici e/ solventi e, altresì, durante le operazioni di manutenzione e pulizia degli apparecchi a spruzzo; ove 

del caso devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Istruzioni per gli addetti 

Tutte le attività che comportano la presenza di più imprese impegnate nella stessa zona di lavoro devono 

essere preventivamente coordinate tra loro. 

È vietato accedere all’area di cantiere senza avere informato il responsabile dell’impresa principale. 

           Tutti i vani (scavi, tombini, pozzetti, ecc.) che possono rappresentare ostacolo per la circolazione dei 

mezzi e delle persone devono essere segnalati ed eventualmente, se aperti, protetti contro le cadute di 

persone o di materiale dall’alto. 

           Anche durante le pause o le interruzioni del lavoro i vani aperti non devono mai rimanere senza 

protezione. 

           Il materiale di dimensioni e/o peso rilevanti che deve essere movimentato con mezzi di 

sollevamento deve essere sempre adeguatamente imbracato con particolare attenzioni alle possibilità di 

brandeggio durante il movimento. 

           Al termine dei lavori deve essere effettuata una pulizia della zona dei lavori al fine di non lasciare 

sfridi di lavorazioni o altri materiali capaci di interferire con la circolazione dei mezzi e delle persone. 

  

Procedure di emergenza 

Durante le operazioni di miscelazione delle vernici e dei solventi è necessario allontanare dall’area di lavoro 

tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (tubazioni flessibili, riduttori, 

valvole, ecc.) dovranno essere conservate, posizionate, utilizzate e mantenute in conformità alle indicazioni 

del fabbricante. Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro è opportuno tenere a disposizione almeno un 

estintore portatile e gli addetti dovranno fare uso dei DPI idonei. 

  

Dispositivi di protezione Individuale 

Alcuni DPI come calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), guanti devono essere forniti a tutti, a 

prescindere dal lavoro svolto; altri DPI devono essere previsti solo dove non è possibile migliorare le 

condizioni ambientali con interventi tecnici (rumore, gas vapori, schizzi, investimenti). 

In generale sono da prendere in considerazione: 

           Copricapo 

           Calzature di sicurezza 

           Occhiali/schermi 

           Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

           Otoprotettori 

           Guanti 

           Indumenti ad alta visibilità 

           Indumenti protettivi 
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Sorveglianza Sanitaria 

In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

           Vaccinazione antitetanica 

           Vibrazioni 

           Rumore 

           Movimentazione manuale dei carichi 

           Polveri, fibre 

           Nebbie 

           Gas, vapori 

           Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

  

Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi di fase 

analizzati e ricevere le istruzioni di competenza. 

  

 

 

Segnaletica 

Nelle zone ove è previsto il passaggio delle persone ed in prossimità delle zone di operazioni dei mezzi 

meccanici, devono essere collocati gli opportuni cartelli indicatori del pericolo e delle misure di prevenzione 

da adottare. 

Gli incroci e gli attraversamenti a raso con altre strade aperte al traffico devono essere segnalati in 

conformità alle indicazioni del codice della strada. 

Sono da prendere in considerazione: 

  

Cartelli con segnale di divieto 

           Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 

           Divieto di passaggio o di sosta nel raggio d’azione dell’escavatore. 

  

Cartelli con segnale di avvertimento 

           Caduta con dislivello (apertura nel suolo); 

           Sostanze nocive e/o irritanti; 

           Pericolo di inciampo; 

           Segnalazione temporanea di pericolo per la circolazione (nastro giallo - nero per percorsi interni e 

bianco - rosso per percorsi esterni). 

  

Cartelli con segnale di prescrizione 

           Casco di protezione obbligatorio; 

           Protezione obbligatoria dell’udito; 

           Calzature di sicurezza obbligatorie; 
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           Protezione obbligatoria del corpo; 

           Protezione obbligatoria del viso/occhi; 

           Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 

           Veicoli a passo d’uomo. 

  

Cartelli codice della strada 

 

PROTEZIONE DI TERZI – DELIMITAZIONE DEL CANTIERE 

 Misure tecniche di prevenzione 

L’accesso involontario di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito 

mediante recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di 

pericolo. 

Quando per la natura dell’ambiente o per l’estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile la 

recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in 

corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di 

lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. 

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva (es. stradali) devono essere adottati 

provvedimenti che seguono l’andamento dei lavori e comprendenti, a seconda dei casi, mezzi materiali di 

segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o sorveglianti. 

Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro sopraelevati, 

devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l’arresto 

degli stessi. 

Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, 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. 

Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve 

essere previsto un sistema alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che 

consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro pericolosi. 

I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro 

rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza 

delle pause di lavoro. 

Fino al completamento delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di 

lavoro sopraelevati, la zona esposta a rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere 

delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone. 

  

Procedure di emergenza 

In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di emergenza che si 

riferiscono a terzi; peraltro, in relazione alle caratteristiche dei lavori, nell'ipotesi che si possano verificare 
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situazioni pericolose che travalichino le misure di sicurezza adottate e che interferiscano con la 

popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza consistono essenzialmente nel 

definire procedure di immediata segnalazione al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e 

sorveglianza della zona interessata dall'evento. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Di norma non può essere previsto l'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a soggetti estranei 

all'ambiente di lavoro. 

In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale interferiscono 

le lavorazioni in oggetto, sarà necessario rivedere la "valutazione del rischio" ed eventualmente ridefinire 

l'impiego dei dispositivi di protezione individuali, di competenza di tali soggetti. 

In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento. 

  

Informazione e formazione 

Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si 

possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. Una 

specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze. 

In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro “terzo”, nei confronti del quale interferiscono 

le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale formazione a tali soggetti 

per il tramite del rispettivi responsabili. 

  

Segnaletica 

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

zone di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi 

conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali: 

·           Divieto di accesso agli estranei ai lavori; 

·           Movimentazione di mezzi meccanici; 

·           Pericolo di caduta di materiale dall'alto; 

·           Pericolo di caduta all'interno di scavi o vani aperti nel terreno; 

·           Riduzione di velocità per i veicoli; 

·           Obbligo di transito su marciapiede opposto per i pedoni; 

·           Avviso di riduzione della carreggiata utile; 

·           Semafori; 

·           quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori. 

 

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI (SOLO INDICATIVO PRESENTI ALL’INTERNO DEL FABBRICATO) 

 Predisposizione area attrezzata 

All'avvio del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione, non ostino condizioni obiettive in 

relazione anche alla durata dei lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono 

essere impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti che 

potrebbero averne necessità contemporaneamente. 
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Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione ed alla durata dei 

cantieri, le disposizioni di cui sopra potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a 

più imprese. 

In tutti i casi devono essere individuate le aree nell'ambito delle quali le imprese potranno installare i servizi 

igienico - assistenziali previsti. Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in 

particolare dalle zone operative più intense o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività 

lavorative. 

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in 

particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio 

e basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante. 

  

Installazioni igienico assistenziali 

Fermo restando che l'entità dei servizi varia a seconda dei casi (dimensione del cantiere, numero degli 

addetti contemporaneamente impiegati), le loro caratteristiche sono in diretta dipendenza al 

soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e 

dignità personali indispensabili per ogni lavoratore. Poiché l'attività edile rientra pienamente tra quelle che il 

legislatore considera eseguite in ambiente insudiciante o polveroso, qualunque sia il numero degli addetti, i 

servizi igienico - assistenziali (docce, lavabi, gabinetti, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e riposo, 

eventuali dormitori) sono indispensabili. Essi devono essere ricavati in baracche opportunamente sollevate 

o isolate dal suolo, coibentate, illuminate, aerate, riscaldate durante la stagione fredda, e comunque 

previste e costruite per tali usi. 

Nel caso di utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione essi 

non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere 

sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sarà integrata 

dall'impianto di illuminazione artificiale. 

L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, è consentito esclusivamente: 

·         ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri 

e propri; 

·         nel caso di cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra 

loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere 

o i campi base. 

 Baraccamenti 

Requisiti costruttivi - Riscaldamento - Illuminazione 

Le baracche destinate ai servizi igienico - assistenziali ed ai servizi devono avere il pavimento sopraelevato 

di almeno 30 centimetri dal terreno mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi atti ad impedire la 

trasmissione dell'umidità del suolo. 

I pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di 

agevole pulizia. 

I baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed a servizi igienici ed assistenziali devono avere pareti perimetrali 

atte a difenderli dagli agenti atmosferici. 
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Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname, le pareti devono essere doppie con intercapedine di 

almeno 5 centimetri; se costruite in muratura od altre strutture, quali conglomerati, pannelli e simili, devono 

essere atte a garantire l'isolamento termico. 

La copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere alle condizioni climatiche della località; 

essa deve essere munita di intercapedine coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua piovana. 

I baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, per numero, ampiezza e disposizione assicurino una 

buona aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti. 

Le finestre devono essere munite di vetri ed avere buona chiusura; quelle dei dormitori devono essere 

fornite di imposte per oscurare l'ambiente. 

Le porte di accesso devono essere in numero di almeno una ogni 25 lavoratori. 

Quando le condizioni climatiche lo esigano, in corrispondenza di ogni accesso dall'esterno ai dormitori, deve 

essere disposto un vestibolo ricavato con opportune tramezzature. 

I baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della 

località. 

Nei dormitori e negli ambienti chiusi è vietato il riscaldamento con apparecchi a fuoco libero. Si deve inoltre 

provvedere all'allontanamento dei prodotti della combustione, avendo cura che i camini siano 

sufficientemente alti, in modo da garantire il tiraggio dei prodotti della combustione e da impedirne la 

penetrazione negli ambienti vicini. 

Gli impianti di riscaldamento devono essere convenientemente isolati al fine di evitare il pericolo di incendio. 

I baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati  al movimento 

di persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale sufficiente per intensità e distribuzione 

delle sorgenti luminose. 

Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con speciali lampade, i punti di transito che espongano a 

particolare pericolo. 

I baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di lampade notturne a luce ridotta. 

Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene. 

NOTA: I requisiti sopra riportati sono tratti dagli artt. 81, 82, 83 del DPR n. 320/56, si riferiscono 

esplicitamente alle norme relative ai lavori di costruzione in sotterraneo ed ai relativi lavori esterni. Peraltro 

non trovando indicazioni così precise nelle norme generali di igiene del lavoro, si ritengono di utile 

riferimento tecnico anche per le installazioni relative ai cantieri edili in generale quando si utilizzino 

baraccamenti provvisori. 

  

Alloggiamenti (arredi) 

Quando necessario, in relazione alle caratteristiche del cantiere, devono essere previsti alloggiamenti 

(dormitori) capaci di ospitare e proteggere efficacemente i lavoratori contro gli agenti atmosferici. Gli 

alloggiamenti dei cantieri sono in genere di tipo temporaneo. 

Gli alloggiamenti devono: 

·           Essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino o di una branda con rete metallica, corredata di un 

materasso di lana o di capok, o di crine, di cuscino e di coperte adeguatamente alle condizioni climatiche, 

nonché di lenzuola e di federe per il cuscino; 

·           Essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuali; 
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·           Avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 mc e lo spazio libero fra un posto e l'altro di 

almeno 70 centimetri. 

·           È vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte. 

·           Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una fila e l'altra deve avere larghezza non 

inferiore a m. 1,50. 

  

  

NOTA: I requisiti sopra riportati sono tratti dall'art. 85 del DPR n. 320/56 e si riferiscono esplicitamente alle 

norme di igiene relative ai lavori di costruzione in sotterraneo ed ai relativi lavori esterni. Peraltro, essendo 

più esplicativa rispetto alle norme generali ma non in contrasto, possono costituire utile riferimento in tutti i 

casi di grandi lavori, di media durata e in genere ove sia previsto l'alloggiamento dei lavoratori in apposito 

villaggio di cantiere. 

  

Dormitori 

Per lavori di durata superiore a quindici giorni nella stagione fredda e trenta giorni nelle altre stagioni, svolti 

in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo, si deve 

provvedere a dotare il cantiere di dormitori mediante mezzi idonei quali baracche in legno ed altre 

costruzioni equivalenti. 

Le costruzioni per dormitori devono rispondere alle seguenti condizioni: 

·           Gli ambienti per adulti devono essere separati tra quelli per uomini e quelli per donne, a meno che 

non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia; 

·           Essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non 

permettere ne la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, ne il ristagno di essa in una zona del raggio di 

almeno 10 metri attorno; 

·           Essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere l'ambiente interno contro gli agenti 

atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda; 

·           Avere aperture sufficienti per ottenere un attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona 

chiusura; 

·           Essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna; 

·           Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese 

contro la penetrazione di essi. 

  

La superficie dei dormitori non può essere inferiore a m² 3,50 per persona. 

A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda od una cuccetta arredate con materasso o 

saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre un sedile, un attaccapanni ed una 

mensolina. 

In vicinanza di dormitori oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di 

cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale. 

Per lavori di durata non superiore ai quindici giorni nella stagione fredda ed ai trenta giorni nelle altre 

stagioni, svolti in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul 

luogo, si deve fornire loro dormitori capaci di difenderli contro gli agenti atmosferici, costruiti in tutto o in 
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parte di legno o di altri materiali idonei che devono, in tutti i casi, risultare ben difesi dall' umidità del suolo e 

degli agenti atmosferici (vedi caratteristiche predisposizione area attrezzata). 

NOTA: I requisiti sopra riportati sono tratti dal punto 1.14 dell’Allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008 e non 

riguarda i cantiere temporanei o mobili. Tuttavia tali requisiti costituiscono un utile riferimento per 

l’approntamento dei dormitori in aggiunta per quanto non già stabilito al punto 4.5 dell’Allegato XIII di seguito 

riportato. 

“I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella 

stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di 

acqua per bere e per lavarsi, nonché di arredamento necessario”. 

  

Servizio di mensa 

Nei cantieri ove siano alloggiati più di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne facciano richiesta, deve 

essere istituito un servizio di mensa comprensivo del personale e attrezzature necessarie per la 

preparazione dei pasti caldi. Il funzionamento della mensa e la composizione delle tabelle alimentari 

devono essere regolate mediante accordi con i lavoratori. Per l'approvvigionamento e la conservazione dei 

viveri devono essere osservate le norme necessarie a garantire i requisiti igienici. 

La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente arredata e 

mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia. 

La mensa deve poter essere utilizzata anche dai lavoratori che non alloggiano presso il cantiere; qualora 

questi rinuncino a tale facoltà devono essere forniti loro i mezzi necessari per riscaldare le vivande che i 

lavoratori stessi giornalmente portano con se. 

Quando non ricorra l'obbligo della mensa e non vi sia la possibilità per i lavoratori, nel luogo dove sorge il 

cantiere, di provvedersi di viveri dai normali esercizi, deve essere assicurata la disponibilità sul posto e, su 

richiesta dei lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa. 

NOTA: Le disposizioni sopra riportate traggono origine dall'art. 91 del DPR 320/56 relativo ai lavori di 

costruzione in sotterraneo ed ai lavori esterni collegati e possono costituire utile riferimento in tutti i casi in 

cui le caratteristiche e l'ubicazione del cantiere portino a considerare necessario o utile l'installazione della 

mensa. 

 

Refettorio e locale di soggiorno 

I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di un 

locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con 

tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di personale in numero sufficiente. 

NOTA: Le disposizioni relative ai refettori traggono origine dall'art. 92 del DPR n. 320/56 relativo ai lavori di 

costruzione in sotterraneo ed i lavori esterni collegati. 

  

Nei cantieri in cui siano alloggiati più di 200 lavoratori deve essere previsto un capace locale di soggiorno, 

nel quale questi possano trattenersi durante le ore libere dal lavoro. 

Nei cantieri in cui il numero di lavoratori alloggiati sia inferiore a 200 deve provvedersi almeno a che il 

refettorio previsto possa essere adibito anche a locale di soggiorno; a tal fine esso deve possedere i 
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requisiti di capacità in relazione, sia al numero di lavoratori che vi consumano i pasti, sia al numero di quelli 

che vi sostano contemporaneamente. 

NOTA: Le disposizioni relative ai locali di soggiorno traggono origine dall'art. 93 del DPR 320/56 relativo ai 

lavori di costruzione in sotterraneo ed ai lavori esterni collegati. 

Locali di ricovero e di riposo e conservazione vivande 

  

I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella 

stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute a cura dell’imprenditore in 

buone condizioni di pulizia. 

I cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di un 

locale da adibirsi a refettorio dotato di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di 

attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicità. 

Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. 

  

Spogliatoi ed armadi per il vestiario 

I locali destinati a spogliatoio devono avere capacità sufficiente, essere preferibilmente vicini ai locali di 

lavoro, adeguatamente aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e 

muniti di sedili. 

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i 

propri indumenti durante il tempo di lavoro. 

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei 

passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei 

lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi. 

  

Gabinetti e lavabi (latrine e lavandini) 

I lavoratori devono disporre in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle 

docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per 

asciugarsi. 

I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 

I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 

lavoratori impegnati nel cantiere. 

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare 

caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi d i cantiere, e in 

prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al 

fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in 

cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori. 

  

Al fine anche di consentire una corretta progettazione dei servizi si riportano qui di seguito le disposizioni 

tratte dalle norme relative ai lavori di costruzione in sotterraneo e quelli esterni connessi: 

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



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

21 

 

·           Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici ed inoltre costruite e mantenute in modo 

da salvaguardare la decenza, da non costituire causa di inquinamento delle acque destinate agli usi del 

cantiere e dell'abitato; 

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

sufficiente; 

·           I cantieri devono essere forniti di mezzi necessari per la pulizia personale dei lavoratori; 

l'erogazione dell'acqua deve essere fatta in modo da consentire ai lavoratori di lavarsi in acqua corrente; 

·           I lavandini devono essere installati in locali chiusi; essi devono poter essere installati in locali 

semplicemente coperti qualora le condizioni climatiche lo consentano. I getti d'acqua devono distare l'uno 

dall'altro almeno 50 cm. ed essere in numero di almeno uno ogni 5 lavoratori occupati in ciascun turno di 

lavoro. 

Docce 

Quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono, devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce 

sufficienti ed appropriate. 

I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, devono essere dotati di acqua corrente calda 

e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 

Il numero minimo di docce è di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. 

  

Al fine di fornire indicazioni per una corretta progettazione dei servizi di cantiere si riportano qui di seguito 

le disposizioni tratte dalle norme relative ai lavori in sotterraneo ed a quelli esterni connessi: 

·           Nei cantieri che occupano più di 100 lavoratori devono essere installate docce con acqua calda, nel 

numero di almeno una per ogni 25 lavoratori. Ogni posto di doccia deve occupare una superficie di almeno 

un metro quadrato; 

·           Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli 

agenti atmosferici ed opportunamente riscaldati; 

·           Nei locali delle docce deve assegnarsi a ogni posto doccia uno spazio sufficiente per spogliarsi, 

convenientemente riparato e fornito di sgabello e attaccapanni; 

·           Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere impermeabile, sistemato in modo da 

assicurare il deflusso delle acque e deve essere munito di griglia di legno; 

·           I cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono egualmente essere provvisti di docce con 

acqua calda, anche se realizzati con sistemi di fortuna, purché non in contrasto con le norme di igiene e 

con la decenza; 

·           Devono essere forniti al lavoratore adatti mezzi detersivi e convenienti asciugatoi; 

·           L'acqua da usarsi nei lavandini e nelle docce deve avere i requisiti igienici richiesti dal particolare 

uso. 

Acqua potabile e per lavarsi 

I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché 

nelle vicinanze dei posti di lavoro. 

Si riportano per opportuna conoscenza anche le disposizioni tratte dalle norme relative ai lavori in 

sotterraneo e lavori esterni connessi: 
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·           I cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella destinata ad uso di 

cucina, in quantità non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno. La potabilità dell'acqua, 

quando questa non derivi da una fonte pubblica di approvvigionamento, deve essere fatta accertare 

dall'autorità sanitaria. 

·           Presso le fonti, le sorgenti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in genere, che erogano 

acqua non rispondente alle norme di potabilità, deve essere posta la dicitura "non potabile". 

·           Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano ed ove l'esistenza sul posto di fonti 

di approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla distribuzione ed alla erogazione dell'acqua 

potabile nel cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca dall'inquinamento. 

·           Qualora non sia possibile provvedere al detto impianto, l'approvvigionamento, la raccolta, la 

distribuzione e l'erogazione dell'acqua potabile, compresa quella destinata ad uso di cucina, deve essere 

fatta in modo da assicurare i requisiti di potabilità. 

·           Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione dell'acqua potabile per condutture, si deve 

procedere all'installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel refettorio e in punti convenientemente 

ubicati rispetto ai baraccamenti; 

·           Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua potabile per otto ore 

lavorative. se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti individuali, questi devono essere resistenti, 

facilmente pulibili e provvisti di buona chiusura; 

·           Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua potabile, questi devono rispondere a 

requisiti di idoneità ed il loro contenuto deve essere, se del caso, rinnovato periodicamente in modo da 

assicurare il costante carattere di potabilità dell'acqua. 

  

Pulizia delle installazioni 

Le installazioni e gli arredi destinati a refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere 

ai servizi di igiene e di benessere dei lavoratori, devono essere mantenuti in buone condizioni di pulizia, a 

cura del datore di lavoro. 

I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro disposizione. 

Si riportano per opportuna conoscenza le disposizioni tratte dalle norme relative ai lavori in sotterraneo e 

lavori esterni connessi: 

·           Gli alloggiamenti devono essere mantenuti da apposito personale, in stato di scrupolosa pulizia e 

devono essere disinfettati e disinfestati almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne manifesti la 

necessità. 

·           Le lenzuola e le federe devono essere lavate almeno ogni dieci giorni. 

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

sufficiente. 

  

Istruzioni per gli addetti 

Utilizzo area attrezzata 

Dovrà essere regolamentato l'utilizzo dell'area attrezzata comune a più imprese esecutrici con particolare 

riferimento alla gestione degli spazi, alla circolazione delle persone e dei mezzi di trasporto, all'eventuale 

parcheggio. 
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Installazioni igienico  assistenziali 

I lavoratori non devono consumare i pasti nei locali di lavoro o rimanervi durante il tempo dedicato alla 

refezione. 

I lavoratori devono usare con cura le proprietà, i locali, le installazioni e gli arredi messi a loro disposizione. 

E’ fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per le attività che 

comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro tra le quali vi sono: 

·         tutti i lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono 

attività in quota, oltre i due metri di altezza; 

·         conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di 

apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 

·         addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 

  

Procedure di emergenza 

In relazione alle caratteristiche costruttive, al numero dei lavoratori, ai fattori di rischio ambientali ed al 

rischio incendio saranno individuate le procedure di emergenza da adottare che dovranno essere 

contenute nel piano di evacuazione del cantiere base. 

Ove del caso si dovrà provvedere ad esercitazioni periodiche. 

  

Informazione e formazione 

Installazioni igienico  assistenziali 

A tutti i lavoratori che utilizzano i servizi del cantiere devono essere fornite le opportune informazioni per il 

corretto uso dei medesimi, sulle possibilità di situazioni di emergenza e sul comportamento da tenere al 

verificarsi di tali situazioni. 

Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali e ambienti al 

servizio dei lavoratori. 

Sono da considerare in particolare: 

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

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

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

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

 

INSTALLAZIONE DEI DEPOSITI 

  

Rischi 

           01 Cadute dall’alto 

           03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

           06 Scivolamenti, cadute a livello 

           07 Calore, fiamme 
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           13 Caduta materiale dall’alto 

           15 Investimento 

           16 Movimentazione manuale dei carichi 

           35 Gas, vapori 

 Misure tecniche di prevenzione 

Organizzazione delle aree destinate a deposito di materiali, formazione dei depositi e 

movimentazione dei materiali. 

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 

condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature o sostegno preventivo della 

corrispondente parete 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 

opportunamente 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 lavorazioni di materiali che possono costituire pericolo di incendio o di esplosione 

Tutti i carburanti e combustibili liquidi presentano in varia misura pericolo di incendio ed anche di esplosione 

a causa dei vapori infiammabili da essi emessi. Lo stesso vale per molti solventi, vernici. Tutte queste 

sostanze vanno conservate lontano dai locali di servizio e di lavoro e dai materiali combustibili. 

Quando il fabbisogno di carburanti è sensibile, è preferibile tenerli depositati in cisterne sotterranee. 

È consentita l’installazione e l’utilizzo di contenitori-distributori purché di capacità non superiore a 9.000 litri e 

di “tipo approvato”. Il contenitore-distributore deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità 

non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti 

atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra. 

Nella installazione devono essere osservate una distanza interna ed una distanza di protezione non inferiore 

a 3 metri (verso altri depositi, vie di transito e recinzioni esterne) e l’area al contorno, avente una profondità 

non minore di 3 metri, deve risultare completamente sgombra e priva di vegetazione. In prossimità 

dell’impianto - deposito devono essere installati almeno tre estintori portatili di tipo “approvato”. Il contenitore 

- distributore deve essere trasportato scarico. 
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Per i depositi in fusti possono essere  utilizzate le stesse regole indicate per i contenitori - distributori; se 

superano 1 mc vanno notificati ai vigili del fuoco ai fini del rilascio del “certificato di prevenzione incendi”. 

Le bombole di gas compressi devono essere tenute in luoghi protetti, ma non ermeticamente chiusi, lontano 

dai posti di lavoro e di passaggio. Devono risultare separate le bombole di gas diversi e le bombole piene 

dalle vuote ; inoltre vanno depositate sempre in posizione verticale fissate a parti stabili. 

I depositi devono essere protetti contro gli agenti atmosferici mediante tettoia in materiale non combustibile e 

provvisti di idonea messa a terra. 

I depositi devono portare la chiara indicazione dei prodotti contenuti e del quantitativo massimo previsto. 

Per i depositi e gli impianti annessi alle attività temporanee, qualora rientranti tra le attività contemplate dal 

DM 16.2.82, si devono applicare le specifiche norme antincendio. 

In tutti i casi è comunque indispensabile installare estintori in numero sufficiente ed opportunamente 

dislocati  di “tipo approvato” dal Ministero dell’Interno per classi A - B - C, idonei anche all’utilizzo su 

apparecchi sotto tensione elettrica. 

In generale non sono ammesse installazioni elettriche nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di 

incendio; tuttavia, quando consentite, le installazioni elettriche devono essere realizzate in conformità alle 

norme CEI relative ai luoghi e locali con pericolo di esplosione ed incendio. L’illuminazione elettrica può 

essere effettuata solo dall’esterno per mezzo di lampade antideflagranti. 

  

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, 

esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. 

   

Istruzioni per gli addetti 

Organizzazione delle aree destinate a depositi di materiali, formazione dei  depositi e 

movimentazione dei materiali 

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

caratteristiche degli apparecchi di sollevamento e trasporto utilizzate in cantiere e le modalità operative per il 

deposito e la rimozione non devono produrre situazioni di instabilità per i materiali e per gli addetti. 

  

Depositi e/o lavorazioni di materiali che possono costituire pericolo di incendio o di esplosione 

Nei depositi e durante i rifornimenti non si devono avvicinare fiamme, né fumare, né tenere motori accesi, né 

usare lampade portatili o apparecchi elettrici se non quelli appositamente predisposti, che possiedono i 

necessari requisiti di sicurezza. 

Tali divieti vanno ricordati con apposita segnaletica. 
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Anche nel maneggio di piccole quantità di carburante e benzina (per esempio, nei travasi dai fusti o latte ai 

piccoli recipienti per il trasporto a mano e da questi ai serbatoi delle macchine) è elevato il pericolo di 

esplosione o d’incendio per lo sviluppo inevitabile di vapori, pertanto deve essere rigorosamente osservato il 

divieto di fumare o usare fiamme libere. 

Gli stracci imbevuti di carburanti o di grassi possono incendiarsi da sé, pertanto vanno raccolti in recipienti 

metallici chiusi. 

Nel trasporto, nel deposito, nell’uso, le bombole di gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) vanno trattati con cautela, 

evitando di urtarle o farle cadere, tenendole lontano dal calore (compreso quello solare intenso). Non vanno 

messe in posizione orizzontale, vanno tenute sempre verticalmente e ben stabili. 

Le bombole non vanno mai svuotate eccessivamente, per evitare che vi entri aria e si crei così una miscela 

esplosiva all’interno. 

Esse vanno tenute ben chiuse, anche quando sono praticamente scariche. 

Durante l’uso in cantiere, le bombole devono essere sempre stabilizzate contro parti fisse di pareti od opere 

provvisionali oppure carrellate; non devono essere esposte ad urti o caduta di materiali; i riduttori di 

pressione, le valvole, i manometri, devono essere controllati per essere certi del loro perfetto funzionamento; 

ad ogni interruzione dell’uso, occorre staccare le bombole dai loro apparecchi utilizzatori e mettere il 

coperchio di protezione alla valvola (se non sono provviste di protezione fissa). 

  

Depositi e/o manipolazione di prodotti chimici in genere 

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

infiammabili, 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 simboli 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 

incendi è necessario definire uno specifico piano di evacuazione. 
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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 

soggetti 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 

           Movimentazione manuale dei carichi 

           Polveri, fibre 

           Gas, vapori 

   
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. 

I lavoratori devono essere adeguatamente informati sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di 

lavoro, quali l’identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione 

professionale; devono inoltre ricevere una adeguata formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni 

adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro 

deve assicurare che le informazioni siano: 

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio; 

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze. 

Nelle attività che comportano trasporto, manipolazione, deposito di materiali, sostanze, prodotti infiammabili, 

o comunque ad elevato rischio tutto il personale addetto deve ricevere una adeguata informazione, 

formazione ed esercitazione antincendio. 

In particolare il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione 

sui rischi di incendio legati all'attività  ed alle specifiche mansioni svolte, sulle misure di prevenzione e di 

protezione incendi adottate nel luogo di lavoro, sull’ubicazione delle vie di uscita, sulle procedure da adottare 

in caso di incendio, sui nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso e sul nominativo del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione dell'azienda. 

L'informazione deve essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione, in maniera tale che che risulti di 

facile comprensione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo 

di lavoro che comporti una variazione della valutazione dei rischi. Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione 

può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica. 

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti 

all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica 

formazione antincendio. 

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle 

emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio 
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Nei luoghi di lavoro ove ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione 

dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per 

mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento. 

  

Segnaletica 

Deve essere installata una segnaletica adeguata ai rischi presenti atti a trasmettere messaggi di 

avvertimento, divieto, 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. 

LAVORI IN QUOTA 

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO IN PARTICOLARI SITUAZIONI 

  

Rischi 

         01 Cadute dall’alto 

         03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

            09 Elettrici 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

29 

 

         13 Caduta materiale dall’alto 

Misure tecniche di prevenzione 

Avvertenze di carattere generale 

Nella scelta della ubicazione delle gru nei cantieri, occorre tenere presenti alcune avvertenze di carattere 

generale: 

Rischio di collisione inammissibile in ogni caso 

Evitare che le gru, nella loro traslazione o nei movimenti del braccio, possano trovare ostacolo in qualunque 

tipo di opere e strutture esistenti (strutture edilizie costruite e costruende, depositi di materiali, impalcature, 

gru adiacenti, macchine, impianti ecc.). 

Franco di sicurezza minimo 

Tra la sagoma di ingombro delle gru e le opere o strutture adiacenti deve essere garantita una distanza 

minima di 70 centimetri. 

Ne caso in cui tale valore debba essere ulteriormente ridotto è indispensabile impedire il transito delle 

persone nelle zone pericolose. 

Rischio di avvicinamento o contatto con le linee elettriche aeree non protette 

Evitare che le gru e le loro parti mobili, ivi compresi i carichi sospesi, possano avvicinarsi o venire in contatto 

con linee elettriche aeree non protette di trasporto d’energia elettrica. 

Le “distanze di sicurezza" consentite dalla legislazione statale variano in base alla tensione della linea 

elettrica in questione, e sono: 

      mt 3 per tensioni fino a 1 kV; 

      mt 3,5 per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; 

      mt 5 per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; 

      mt 7 per tensioni superiori a 132 kV. 

Le eventuali protezioni dovranno essere valutate caso per caso, in accordo con l’esercente delle linee 

elettriche. 

Rischio di interferenza fra più gru operanti nella stessa zona di lavoro 

Quando due o più gru operanti nel medesimo cantiere possono reciprocamente intralciarsi, perché installate 

a distanza ravvicinata inferiore alla somma delle lunghezze dei rispettivi bracci, occorre adottare almeno le 

seguenti precauzioni: 

a)   I bracci devono essere sfalsati fra loro, in modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi 

strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e garantendo un conveniente franco di sicurezza; 

b)   La distanza minima fra le gru deve essere tale da evitare comunque l’interferenza delle funi e dei carichi 

della gru più alta con la controfreccia della gru più bassa, pertanto tale distanza deve sempre essere 

superiore alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza maggiore, e la 

lunghezza della controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore; 

c)    I manovratori delle gru devono poter comunicare fra loro, direttamente o tramite apposito servizio di 

segnalazioni, le manovre che si accingono a compiere; 

d)   Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la 

contemporaneità delle manovre nelle zone d’interferenza; 
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e)   Ai manovratori devono essere date precise informazioni ed istruzioni, preferibilmente per iscritto, sulle 

zone d’interferenza, sulle priorità delle manovre, sulle modalità di comunicazione e sul posizionamento del 

mezzo, ivi compreso braccio e carico, sia nelle fasi di riposo sia nelle pause di lavoro. 

Nel caso di più imprese con apparecchi di sollevamento operanti nella stessa zona di lavoro (cantieri 

adiacenti), in sede di predisposizione dei cantieri, si deve porre ogni cura affinché l’installazione dei mezzi di 

sollevamento sia prevista in maniera che non vi siano possibilità d’interferenze tra loro. 

Pertanto gli apparecchi di sollevamento dovranno essere installati a distanza superiore alla somma delle 

lunghezze dei rispettivi bracci. 

Nei casi in cui sussista l’impossibilità pratica di attuare la disposizione suddetta, l’osservanza delle 

precauzioni minime di cui al capo precedente deve avvenire medianti accordi interaziendali. 

Qualora le installazioni avvengano in tempi diversi, l’impresa che installa l’apparecchio di sollevamento in un 

tempo successivo dovrà osservare le disposizioni di cui ai punti a) e b) e concordare con i responsabili del 

cantiere confinante le modalità di gestione delle precauzioni di cui ai punti c), d) ed e). 

  

  

Istruzioni per gli addetti 

Prima di programmare l’installazione di apparecchi di sollevamento deve essere effettuata una ricognizione 

dei luoghi di lavoro al fine di evidenziare la presenza di ostacoli fissi o mobili e di linee elettriche aeree. 

La prima ipotesi da verificare è la possibilità di operare con l’apparecchio di sollevamento completamente 

all’interno dell’area del cantiere. Qualora non risulti possibile si deve verificare che l’eventuale debordazione 

del braccio di rotazione all’esterno dell’area di cantiere non arrechi danni o disturbi all’utilizzazione delle aree 

confinanti, provvedendo, ove del caso, a prendere gli opportuni accordi, fermo restando che i carichi 

dovranno sempre e comunque essere movimentati all’interno dell’area di cantiere. 

In mancanza di condizioni oggettive che consentano l’installazione e l’utilizzo di gru a torre in postazione 

fissa o mobile su binari, si dovrà valutare l’opportunità di utilizzare altre soluzioni quali: montacarichi, mezzi 

semoventi di sollevamento trasporto, altro. 

In tutti i casi gli apparecchi di sollevamento di portata superiore ai 200 Kg sono sottoposti a prima verifica di 

sicurezza ed a verifica periodica annuale. 

A tal fine gli impianti devono essere denunciati agli organismi di controllo competenti per territorio. 

Inoltre le funi e catene devono essere sottoposti a verifica trimestrale da parte di personale esperto, ferma 

restando la manutenzione ed i controlli previsti dal fabbricante. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti ad installazione, verifica, controllo, manutenzione ed 

esercizio: caschi, guanti, dispositivi di protezione individuale anticaduta, radio ricetrasmittenti. 

   

Procedure di emergenza 

Venendo a mutare le condizioni ambientali inizialmente previste, per l’introduzione di nuovi ostacoli o per 

l’installazione di altri apparecchi di sollevamento che possono costituire ostacolo o interferenza con le 

installazioni in essere, è necessario sospendere l’utilizzo degli apparecchi di sollevamento e concordare al 

più presto misure e disposizioni atte a consentire la ripresa delle attività in condizioni di sicurezza. 
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 Sorveglianza sanitaria 

Da considerare attitudinale, preventiva e periodica, per gli addetti alla installazione, manutenzione ed 

esercizio dei mezzi di sollevamento - trasporto in genere. 

  

 Informazione e formazione 

I manovratori degli  apparecchi di sollevamento e gli eventuali segnalatori a terra devono ricevere una 

particolare informazione e formazione in merito alle modalità operative conseguenti la presenza delle 

situazioni  particolari di esercizio ed alle disposizioni per far fronte alle eventuali emergenze. 

In particolare ai manovratori devono essere date precise informazioni ed istruzioni, di regola per iscritto, 

riguardo la zona di operatività del mezzo rispetto la quale esiste pericolo di interferenza, le priorità delle 

manovre, le modalità di comunicazione con gli eventuali segnalatori e con gli altri manovratori, il 

posizionamento del mezzo al termine di ogni operazione ed a fine turno. 

   

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 segnalano in particolare: 

           Cartello con segnale di avvertimento pericolo generico completato con la scritta esplicativa del 

pericolo esistente: gru interferenti; linea elettrica aerea e quant’altro; 

           Cartello con segnale di avvertimento carichi sospesi (da affiggere normalmente sulla torre della gru 

in posizione ben visibile); 

           Cartello con segnale di prescrizione casco di protezione obbligatorio (da affiggere normalmente 

sulla torre della gru in posizione ben visibile). 

 

MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGI METALLICI 

  

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 cantiere e delle modalità operative. 

Preparazione, delimitazione e sgombero area 

Scarico e carico elementi di ponteggio 

Preassemblaggio elementi (tubo e giunto) 

Montaggio/smontaggio 

Sollevamento materiale 

Fissaggio ancoraggi 

 Valutazione dei rischi                                                                                                                  

 I.A. 

 01 Cadute dall’alto                                                                                                                       5 

03 Urti ,colpi, impatti, compressioni                                                                                            3 
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04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                          1 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                  1 

13 Caduta materiale dall’alto                                                                                                      4 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                     3 

 Misure tecniche di prevenzione 

 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 montanti 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 anticaduta che si intende utilizzare, affinchè, in caso di caduta, non sia possibile 

raggiungere il suolo o urtare contro eventuali ingombri 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 (guida o linea vita) posta sul lato 

interno della stilata, sopra l’impalcato o immediatamente sotto, e un’imbracatura per l’addetto al montaggio 

completa di bretelle, cosciali e cordino di trattenuta dotato di moschettone e/o altro dispositivo di attacco, 

scorrevole. 

  

B.         sistema che prevede l’impiego di un’imbracatura completa di bretelle e cosciali, con due funi di 

trattenuta dotate di “pinza” o di moschettone di grande diametro da ponteggio in sostituzione del 

moschettone tradizionale. 

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

rimane sempre agganciato. 

Le “pinze” o i connettori di 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). 

  

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 sicurezza 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. 

Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire in modo che risultino stabilizzati e sia consentita la rimozione di 

ogni singolo pezzo senza alterare l’equilibrio del blocco. 
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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 procurare 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 deposito, 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 spostamenti 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 spostamento 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 eccessivo 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. 
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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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

  

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 allo 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 impiegati; 

        Il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi metallici deve essere eseguito da personale pratico 

adeguatamente formato, 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 montaggio, 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; 

        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 (guida o linea vita) 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 i 

dispositivi di protezione individuale anticaduta (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; 

         Controllare la verticalità dei montanti; 
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         Controllare l’orizzontalità dei correnti e dei traversi (tubo e giunto); i traversi possono essere applicati 

ad un interasse massimo di metri 1,80 (fatta salva una diversa progettazione del ponteggio) 

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

         La messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali deve seguire il normale progredire del montaggio 

e devono essere conformi ai disegni esecutivi; gli ancoraggi, in genere disposti a rombo, devono essere 

collocati almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti o comunque 

almeno ogni 22 mq;  

         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 a sufficienza il piano di arrivo (è consigliabile che tale sporgenza 

sia di circa un metro), a meno che altri dispositivi non garantiscano una presa sicura (ad esempio un 

montante del ponteggio). Se le scale sono sistemate sul lato esterno del ponteggio non devono 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, costruito 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; 

         Controllare la rispondenza 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 

preposto 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, 

predisponendo, 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, a cura del preposto, che in cantiere sia presente la documentazione tecnica (piano di 

montaggio, uso e smontaggio, e documentazione dell’esecuzione dell’ultima verifica, periodica o 

eccezionale, del ponteggio) e amministrativa (richieste, permessi, ecc.). 

  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. 

 Dispositivi di protezione individuale 

  

        Casco 

        Calzature di sicurezza 

        Guanti 

        Indumenti protettivi 
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        Dispositivi di protezione individuale anticaduta (assorbitori di energia, connettori, dispositivi di 

ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili, guide o linee vita, imbracature) 

 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 

        Movimentazione manuale dei carichi 

 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; 

        Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto; 

        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. 

INTAVOLATI 

   

Caratteristiche di sicurezza 
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         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 perfetta 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 

geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di larghezza ; di regola, se lunghe m 

4, devono appoggiare sempre su 4 traversi; 

         Le tavole devono risultare di spessore non inferiore ai cm 5 se poggianti su soli 3 traversi, come è nel 

caso dei ponteggi metallici; 

         Non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza. 

  

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; gli intavolati dei ponteggi 

in legno devono essere accostati all’opera in costruzione, solo per lavori di finitura è consentito un distacco 

massimo di 20 cm; per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è consentito un distacco non 

superiore a 20 cm; 

         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 tipo, va 

mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una altezza maggiore di m 2, 

deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto parapetto. 

   

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 raggiungibili 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 completati; 
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         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 risulta 

per poterlo quindi raccogliere ed eliminare; 

         Verificare che gli intavolati, specie quelli dei ponti di servizio, non vengano trasformati in depositi 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 avviato, 

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 condizioni 

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. 

 

PARAPETTI 

 Caratteristiche di sicurezza 

Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, essere in buono 

stato di conservazione e 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; 

      Una tavola fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento; 

      Un corrente intermedio se lo spazio vuoto che intercorre tra il corrente superiore e la tavola fermapiede 

è superiore ai 60 cm. 

  Misure di prevenzione 

         Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 

         Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli 

appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso; 

         Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con 

caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; 

         Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo 

alla cosiddetta “intestatura” del ponte; 

         Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco 

da essa superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a 

sbalzo, verso l’opera stessa; 

         Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza; 

         Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza; 

         Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini 

ricavate nel terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello; 
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         E' considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza 

contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 

   

Istruzioni per gli addetti 

         Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario; 

         Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con 

particolare riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere 

alle sollecitazioni nell’insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua 

specifica funzione; 

         Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto; 

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

 

PARASASSI (MANTOVANA) 

  

 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, 

variabile a seconda del tipo di ponteggio e di autorizzazione, va generalmente 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 

stazionamento e transito; 

      Corre lungo tutta l’estensione dell’impalcato di lavoro escluso lo spazio necessario al passaggio di 

materiali 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, generalmente sono da prevedere altri parasassi ogni 

qualvolta si superi la distanza 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 

ricorrere all’utilizzo di elementi a tubo e giunto appartenenti ad altro tipo di ponteggio. L’assemblaggio se 

risulta 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 

parasassi e, di conseguenza, non può essere sostitutiva delle anzidette protezioni, pur se trattasi di una 
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sicurezza 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. 

 

PONTI SU CAVALLETTI 

  

 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 efficienza per l’intera durata del lavoro; 

         Non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi, possono essere usati solo per lavori da 

eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; 

         Non devono avere altezza superiore a m 2.; 

         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 tavole lunghe 4 m 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 

presentare 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; 
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         Non modificare la corretta composizione del ponte rimuovendo cavalletti o tavole né utilizzare le 

componenti - 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 

attrezzi necessari per la lavorazione in corso; 

         Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze o mancanza delle attrezzature per 

poter operare come indicato. 

 

PONTI SU RUOTE (TRABATTELLI) 

  

 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 fatto 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; i ponti 

fabbricati secondo le più recenti norme di buona tecnica possono raggiungere l’altezza di 12 m se utilizzati 

all’interno degli edifici e 8 m se utilizzati all’esterno degli stessi; 

      Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati 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 vanno corredati con piedi stabilizzatori; 

      Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; 

      Col ponte in opera le ruote devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei, con 

stabilizzatori o sistemi equivalenti; 

      Il ponte va corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità; 

      Per impedirne lo sfilo va previsto un dispositivo all’innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali; 

      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 o, se previsto dal costruttore, cm 15; 
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      Per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano regolamentari. Se 

presentano lunghezza superiore ai 5 m ed una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, 

salvo adottare un sistema di protezione contro le cadute dall’alto; 

      Per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con coperchio praticabile; 

      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 autorizzazione 

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 ponte 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 alle distanze di sicurezza 

consentite (tali distanze di sicurezza variano in base alla tensione della linea elettrica in questione, e sono: 

mt 3, per tensioni fino a 1 kV, mt 3.5, per tensioni pari a 10  kV e pari a 15 kV, mt 5, per tensioni pari a 132 

kV e mt 7, per tensioni pari a 220 kV e pari a 380 kV); 

      Non installare sul ponte apparecchi di sollevamento; 

      Non effettuare spostamenti con persone sopra. 

 

PONTI A SBALZO 

  

Caratteristiche di sicurezza 

      Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di un ponte normale con montanti partenti 

dal suolo possono essere realizzati ponti di sicurezza o di servizio a sbalzo; 

      I ponti a sbalzo 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 costruzione dei ponti a sbalzo deve rispondere a idonei procedimenti di calcolo che ne garantiscano 

solidità e stabilità; 

      Deve essere impedito qualsiasi spostamento; 

      I traversi debbono poggiare su strutture e materiali che abbiano resistenza sufficiente tanto dal punto di 

vista delle dimensioni quanto da quello del grado di maturazione o presa; 

      Nei ponti a sbalzo in legno le parti interne dei traversi di sostegno dell’impalcato devono essere 

rigidamente collegate tra di loro con almeno due robusti correnti - di cui uno applicato contro il lato interno 

del muro o dei pilastri e l’altro alle estremità dei traversi - ed essere ancorate a parti stabili dell’edificio; 
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      Nei ponti a sbalzo del tipo a mensole metalliche, gli elementi fissi portanti vanno applicati alla 

costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi o da chiavella oppure con 

altri dispositivi che offrano equivalente resistenza. 

  

Misure di prevenzione 

      I ponti a sbalzo possono essere usati solo nei casi in cui particolari esigenze non permettano l’impiego 

di un ponte normale con montanti partenti dal suolo; 

      L’intavolato va composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali 

minuti; 

      Il parapetto del ponte deve essere pieno; 

      La larghezza dell’intavolato non deve superare m 1,20; 

      E’ opportuno irrigidire con saette i montanti, collegati ai traversi, che costituiscono il parapetto; 

      Come ancoraggio per i traversi non è consentito l’uso di contrappesi; 

      In presenza di ponti a sbalzo non corre l’obbligo di installare il sottoponte di sicurezza; 

      Nel caso di opere in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una 

normale impalcatura, prima di iniziare l’erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve 

essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, il cui 

sottoponte può essere considerato il ponte a sbalzo del piano sottostante; 

      In ogni edificio devono dunque sempre trovarsi contemporaneamente in opera i ponti corrispondenti ai 

piani sui quali si lavora e a quelli sottostanti; 

      In corrispondenza di luoghi di transito o stazionamento l’accesso deve essere impedito con barriere o 

devono essere sistemate idonee protezioni, quali parasassi (mantovane) o simili, contro la caduta di 

materiali dall’alto. 

  

Istruzioni per gli addetti 

      Verificare che il ponte a sbalzo sia realizzato a fronte di una evidente necessità o nei casi previsti dalla 

normale buona tecnica; 

      Accertare che il ponte a sbalzo venga conservato in buone condizioni di manutenzione ed efficienza 

anche riguardo la protezione contro gli agenti nocivi esterni; 

      Verificare la stabilità e l’integrità ad intervalli periodici, dopo violente perturbazioni atmosferiche o 

prolungata interruzione della attività; 

      Evitare di correre o saltare sugli intavolati dei ponti; 

      Abbandonare i ponti in presenza di un forte vento; 

      Verificare che gli elementi dei ponti a sbalzo ancora ritenuti idonei al reimpiego siano tenuti separati dal 

materiale non più utilizzabile; 

      Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto disposto. 

 

DEMOLIZIONI 

 

Attività contemplate 
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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 cantiere e delle 

modalità operative. 

Preparazione, delimitazione e sgombero area 

Accertamenti ed assaggi delle strutture 

Preparazione percorsi e depositi 

Movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento 

Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 

Demolizioni e rimozione materiali di sovrastrutture e strutture non portanti 

Rafforzamenti e risanamenti provvisori, puntellamenti strutture da salvaguardare 

Demolizioni strutture portanti 

Rimozione e sgombero macerie 

Protezione botole e asole 

Demolizioni meccanizzate 

  

  

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 cantiere e 

alle diverse modalità operative. 

I.A. 

01 Cadute dall’alto                                                                                                                 4 

02 Seppellimento, sprofondamento                                                                                       2 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                      1 

04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                    1 

05 Vibrazioni                                                                                                                           1 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                            2 

07 Calore, fiamme                                                                                                                  1 

09 Elettrici                                                                                                                              1 

10 Radiazioni non ionizzanti                                                                                                   1 

11 Rumore                                                                                                                              5 

12 Cesoiamento, stritolamento                                                                                              1 

13 Caduta materiale dall’alto                                                                                                2 

15 Investimento                                                                                                                      1 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                               1 

31 Polveri, fibre                                                                                                                      4 

52 Amianto                                                                                                                             1 

61 Infezioni da microrganismi                                                                                                1 

 Misure tecniche di prevenzione 

 01 Cadute dall’alto 
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Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 

altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure 

di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, 

impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

Per le lavorazioni fino a 2 metri è possibile utilizzare ponti su cavalletti. 

Gli ancoraggi dei ponteggi esterni devono consentire di lasciare indipendente la parte relativa al settore di 

struttura da demolire. 

L’utilizzo delle imbracature per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere fatto 

determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio; i lavoratori 

imbracati devono far uso anche di adeguate andatoie. 

Le demolizioni e le rimozioni delle macerie eseguite con piccoli mezzi meccanici, come i mini escavatori e le 

mini pale, ai piani degli edifici devono essere precedute da una verifica della portata statica e dinamica dei 

solai, devono essere individuati i percorsi e transennate le zone pericolose come il perimetro esterno e le 

aperture interne. 

02 Seppellimento, sprofondamento 

Durante le demolizioni manuali occorre attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei piani di sicurezza; per 

le demolizioni in genere ed in particolare per i solai e le volte è necessario limitare le sollecitazioni eccessive 

per evitare crolli intempestivi che comunque devono essere prevenuti con idonei puntellamenti. 

Il personale addetto deve utilizzare i sistemi anticaduta previsti. 

Le attività di demolizioni degli orizzontamenti si devono svolgere per piani finiti. 

Durante le demolizioni meccanizzate occorre evitare di urtare, con il mezzo operativo, le zone sottostanti il 

piano da demolire del fabbricato. 

  

03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 

conservazione ed efficienza (es: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono 

ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 

I depositi di materiali (anche di risulta) in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da 

evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione. 

La movimentazione di grossi blocchi deve essere fatta con cautela usufruendo dell’apparecchio di 

sollevamento ed eventuali funi di guida del carico. 

Rimuovere con cautela le masse instabili al piano di lavoro e, se necessario, ridurne le dimensioni. 

  

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni; dove sia prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente pericolosi è 

necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (es: calzature di sicurezza, guanti, 

grembiuli, ecc.). 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali; altresì 

devono essere protette o eliminate le sporgenze che eventualmente dovessero risultare da attività di 

demolizione (es: chiodi, ferro del cemento armato, ecc.). 
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I vetri rotti o interi, vanno rimossi prima dei serramenti. 

I tagli con la motosega vanno effettuati da posizione stabile, avendo cura di non alzare l’utensile al di sopra 

delle spalle. 

  

05 Vibrazioni 

Tutti gli utensili elettrici e ad aria compressa (es: martelli demolitori elettrici e pneumatici, motoseghe..) 

capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore (sistema mano-braccio) devono essere dotate delle 

soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es: manici antivibrazioni, dispositivi di 

smorzamento, ecc..) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. 

Gli addetti agli utensili devono fare uso di guanti antivibranti, in particolar modo durante la stagione fredda. 

I sedili delle macchine operatrici devono essere dotati di sistema ammortizzante. 

  

06 Scivolamenti, cadute a livello 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da 

evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Qualora le operazioni richiedano 

l’occupazione di uno o più corridoi di passaggio è opportuno interdire l’accesso alla zona interessata fino alla 

conclusione dei lavori. 

Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. 

Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il 

sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. 

Le vie d’accesso ai luoghi di lavoro devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. Al 

termine delle lavorazioni prima di ripristinare l’accesso precedentemente impedito alla zona interessata, è 

necessario ripulire l’area dai detriti di lavorazione capaci di interferire con i percorsi dei mezzi e/o degli 

operatori. 

  

07 Calore, fiamme 

Durante le operazioni di saldatura e/o di taglio termico dove si riscontra la presenza di potenziali sorgenti di 

innesco è necessario allontanare dall’area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature 

ed i loro accessori (tubazioni flessibili, bombole, riduttori, ecc) dovranno essere conservate, posizionate, 

utilizzate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. 

Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro è necessario tenere a disposizione estintori portatili in 

numero sufficiente. 

Gli addetti devono fare uso dei DPI idonei ad evitare bruciature e/o lesioni cutanee per contatto con 

materiale ad alta temperatura, quali guanti, indumenti protettivi, calzature di sicurezza, occhiali e/o maschere 

per la protezione del viso. 

I lavori devono essere segnalati e delimitati con barriere, anche mobili, integrate in quanto possibile, da 

pannelli o teli ignifughi. 
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Il trasporto delle bombole di gas compresso o liquefatto all’interno del cantiere deve avvenire per mezzo 

dell’apposito carrello. Le bombole vuote o piene non devono essere abbandonate, lasciate in posizione 

orizzontale o esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore. 

Se necessario occorre allestire un adeguato deposito bombole. 

  

09 Elettrici 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione 

dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica anche 

in relazione alle prevedibili condizioni di uso (ambienti umidi o addirittura bagnati). 

L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e realizzato secondo le norme di buona 

tecnica; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale 

qualificato. 

Le prese a spina devono essere di tipo industriale, con grado si protezione IP44 sia quando sono inserite 

che quando sono disinserite. 

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione è necessario sezionare a monte l’impianto esistente. 

Prima di installare l’eventuale apparecchio di sollevamento o di utilizzare i mezzi meccanici è necessario 

verificare la presenza di linee elettriche aeree. 

  

10 Radiazioni non ionizzanti 

Le attività di saldatura o di taglio termico devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, 

segnalate con barriere, in modo da evitare l’esposizione a radiazioni da parte dei non addetti ai lavori. 

Gli addetti devono fare uso di occhiali e/o schermi facciali per la protezione degli occhi. 

  

 

11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. 

La scelta del metodo e delle attrezzature dovrà ricadere su quelle che producono meno rumore. 

Durante le operazioni che comportano una elevata rumorosità gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie, 

tappi auricolari), in conformità alle indicazioni del rapporto di valutazione del rumore, e le zone di intervento 

devono essere opportunamente perimetrate e segnalate con cartelli. 

Il personale non indispensabile deve essere allontanato. 

 12 Cesoiamento, stritolamento 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di 

opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle 

parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. 

Nelle demolizioni meccanizzate ed in quelle per trazione o per spinta si deve operare a distanza di sicurezza 

tale da garantire l’incolumità degli addetti contro qualsiasi investimento, anche da crolli intempestivi. 
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13 Caduta materiale dall’alto 

Le tegole e le macerie in genere devono essere allontanare con l’ausilio di cassoni metallici o con il canale di 

scarico; le lastre di copertura in lamiera o altro materiale devono essere accatastate, ben imbracate e 

trasportate a terra con l’apparecchio di sollevamento. 

Il materiale non deve essere gettato dall’alto. 

Le aree a rischio, limitrofe alla costruzione in demolizione devono essere transennate; i passaggi, gli 

attraversamenti e i fabbricati adiacenti più bassi devono essere protetti con robusti impalcati; l’utilizzo di reti 

o teli applicati ai ponteggi non sostituiscono gli impalcati sopraccitati ma possono solo integrarne l’efficienza 

soprattutto per il materiale fine. 

Il caricamento dei contenitori per il trasporto delle macerie non deve mai superare il bordo superiore. 

Le imbracature dei grossi pezzi deve essere effettuata con gli accessori adatti alle caratteristiche 

geometriche del carico. 

I posti di lavoro fissi, a terra, sotto il raggio d’azione della gru o nelle vicinanze delle costruzioni devono 

essere protetti con robusti impalcati. 

Tutti gli addetti devono fare uso del casco. 

I mezzi meccanici, completi di protezione alle cabine, adibiti alle demolizioni devono mantenersi a distanza 

di sicurezza adeguata all’altezza del fabbricato da demolire. 

L’area limitrofa al fabbricato da demolire meccanicamente deve essere adeguatamente transennata. 

  

15 Investimento 

La circolazione e la sosta eventuale degli automezzi all’interno dell’area di cantiere deve avvenire utilizzando 

percorsi e spazi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. 

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 

necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. In tutti i casi deve essere vietato l’intervento 

concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le 

necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Qualora le attività di demolizione siano realizzate da mezzi meccanici appositamente attrezzati (pinze 

montate su escavatori, ecc.) è necessario che l’area interessata (comprese le vie di corsa dei mezzi) venga 

preventivamente segregata, segnalata e sorvegliata. 

  

16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del 

carico. 

Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da 

provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 
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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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

La demolizione manuale deve avvenire con l’ausilio di utensili che riducano al minimo possibile lo sforzo 

fisico dei lavoratori, quali binde e palanchini. 

  

31 Polveri, fibre 

Per le demolizioni parziali a mano effettuate all’interno di ambienti normalmente chiusi deve essere prevista, 

la ventilazione degli stessi. 

I mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosità devono essere dotati di cabina con sistema di 

ventilazione. 

Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la formazione 

delle polveri. 

Durante la rimozione delle canne fumarie, è molto probabile la presenza di un’elevata quantità di fuliggine 

che può comportare l’uso di aspiratori oltre che le necessarie maschere di protezione delle vie respiratorie. 

L’inumidimento del materiale di risulta deve essere fatto anche durante le demolizioni meccanizzate, in 

particolar modo se viene svolta nelle vicinanze di zone abitate. 

Gli addetti alle demolizioni devono utilizzare le maschere antipolvere e, se del caso, dovranno essere 

sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

52 Amianto 

In tutti i manufatti da demolire o da ristrutturare anche solo parzialmente è necessario ricercare durante la 

verifica preventiva dei siti, l’eventuale presenza di amianto in matrice libera o fissato insieme ad altro 

materiale (es: coibentazioni, canne fumarie, manti di copertura). 

In caso venga determinata la presenza di amianto, le operazioni devono essere precedute dalla bonifica 

degli ambienti in conformità alle indicazioni contenute nel piano di lavoro appositamente predisposto e 

presentato alla ASL di competenza la quale formulerà eventuali osservazioni e/o prescrizioni. 

  

61 Infezioni da microrganismi 

Nel caso di interventi di ristrutturazione da eseguire in ambienti “sospetti”, quali cantine e soffitte di vecchi 

stabili, dove vi sia la possibilità di un inquinamento da microrganismi, è necessario eseguire un attento 

esame preventivo dell’ambiente e dei luoghi circostanti. 

Sulla base dei dati riscontrati e con il parere del medico competente è possibile individuare le misure 

igieniche e procedurali da adottare. 

Quando si fa uso di sostanze chimiche per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei 

produttori; l’applicazione deve essere effettuata da personale competente e la zona deve essere segnalata e 

segregata con le indicazioni del tipo di pericolo ed il periodo di tempo necessario al ripristino dei corretti 

parametri ambientali. 

Gli addetti devono fare uso dei DPI appropriati ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere 

del medico competente. 

 

Istruzioni per gli addetti 
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Demolizioni in generale: 

L’indagine preliminare del sito risulta sempre necessaria per organizzare un’attività produttiva; nel caso delle 

demolizioni è maggiormente giustificata per l’elevata pericolosità delle operazioni, specie se condotte 

manualmente. 

L’accertamento deve riguardare: 

         Tipo di costruzione; 

         Equilibri tra le varie parti di struttura; 

         Stato di conservazione e stabilità; 

         Pericoli esistenti nell’ambiente; 

         Pericoli trasmessi all’ambiente esterno (es: rumore, polvere); 

         Presenza di sostanze pericolose come le coibentazioni e le coperture contenenti amianto, impianti 

con trasformatori elettrici contenenti policlorobifenili (PCB) o contenitori con sostanze chimiche come solventi 

o acidi; 

         L’area operativa deve essere efficacemente delimitata. 

  

I lavori di demolizione devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto. 

Prima di procedere all’abbattimento occorre rimuovere tutti i materiali pericolosi utilizzando l’attrezzatura allo 

scopo che risulta necessaria (es: ponteggio). 

Se la demolizione interessa un edificio con altri adiacenti occorre procedere, preliminarmente, al distacco 

per non consentire la trasmissione di pericolose sollecitazioni. 

Prima dell’inizio delle attività di demolizione è necessario provvedere al sezionamento di tutti gli impianti 

esistenti (elettrico, idrico, gas). 

Le demolizioni devono svolgersi scrupolosamente dall’alto verso il basso e per piani finiti. 

La demolizione deve procedere secondo un piano di sicurezza (POS) che, attenendosi a quanto emerso 

dall’indagine preliminare, dovrà dare indicazioni dettagliate sulle procedure e sulla cronologia degli 

abbattimenti, in particolare: 

         Tecnica di demolizione; 

         Attrezzature da impiegare; 

         Rafforzamenti e/o risanamenti strutturali; 

         Misure di sicurezza. 

I percorsi pedonali devono essere ben definiti e protetti. 

Il materiale di risulta della demolizione deve essere suddiviso per categoria e depositato in singole aree da 

cui saranno avviati al riciclo (es. fonderie) o in discarica. 

E’ necessario non lasciare parti instabili alla sospensione del lavoro, se ciò risultasse necessario occorre 

segnalare la zona. 

L’attività di demolizione va svolta con il coordinamento e il controllo da parte di un preposto che oltre a 

controllare l’operato degli addetti deve verificare le condizioni di stabilità dell’opera e le condizioni delle 

strutture adiacenti che devono, se necessario, essere adeguatamente protette. 

Demolizioni manuali – Demolizioni coperture in legno: 
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La rimozione del manto richiede tecniche differenti in relazione al tipo di materiale. In presenza di orditura 

deteriorata e/o con interspazi tali da permettere la caduta dall’alto superiore ai 2 metri è necessaria la 

costruzione di un sottopalco o la posa di reti di protezione sotto le falde. 

Per una migliore viabilità sulla copertura occorre utilizzare adeguate andatoie. 

Per interventi su coperture con forte pendenza, occorre costruire parapetti intermedi posti trasversalmente 

alle falde. 

Capriate, puntoni, cantonali e travi di colmo, una volta scollegati, devono essere calati a terra previa 

depezzatura se necessario, con l’ausilio dell’apparecchio di sollevamento. In alcuni casi può essere 

necessario puntellare i cornicioni mantenuti in equilibrio dal peso del tetto. 

Demolizioni manuali – Demolizione struttura: 

La messa a nudo della struttura deve permettere la ricerca di eventuali difetti di costruzione o deterioramenti 

occulti come la carbonizzazione dei travetti in legno in prossimità dei camini, l’ossidazione dei travetti in ferro 

o dei tondini del cemento armato nonché la posizione di questi ultimi. 

Devono essere evitati gli accumuli di materiale sugli orizzontamenti per evitare i sovraccarichi che 

potrebbero provocarne il crollo; questo evento risulta particolarmente probabile se diminuiscono le portate in 

seguito al variare dei vincoli per le demolizioni già effettuate. 

Il materiale di risulta non deve sovraccaricare neanche il ponteggio, ma deve essere allontanato in maniera 

coordinata, imbracando i pezzi più grandi ed utilizzando il canale di scarico con l’eventuale tramoggia per il 

materiale minuto. 

Il materiale di risulta non deve mai essere gettato dall’alto. 

  

Demolizioni manuali – Demolizione murature, strutture verticali e sovrastrutture: 

I muri esterni devono essere demoliti dai ponti di servizio indipendenti dalla parte interessata; il ponte di 

servizio può essere lasciato senza ancoraggi secondo le prescrizioni delle autorizzazioni ministeriali o da 

eventuali progetti. 

Per l’abbattimento dei muri interni possono essere sufficienti ponti su cavalletti o trabattelli. 

Qualunque attrezzo venga utilizzato occorre porre attenzione a non far cadere grossi blocchi sui solai per 

non compromettere la stabilità delle strutture. 

E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione aventi altezza superiore ai due metri; la 

demolizione di tali muri, effettuata con attrezzature manuali, deve essere fatta servendosi di ponti di servizio 

indipendenti dall'opera in demolizione. 

Fino a 5 metri di altezza è possibile abbattere i muri per rovesciamento con trazione o con spinta. 

Se la demolizione parziale delle pareti in cemento armato, gettate in opera o prefabbricate è effettuata con 

l’ausilio di seghe e disco diamantato, è necessario valutare la necessità di puntellare la parte da tagliare e/o 

delimitare la zona operativa. 

L’abbattimento del pezzo di parete deve avvenire immediatamente dopo aver eseguito i tagli lungo il 

perimetro del tratto interessato. 

La rimozione dei pavimenti produce notevoli sollecitazioni alla struttura sottostante che deve essere 

costantemente controllata e, se necessario, rafforzata specie se in cattivo stato di conservazione. 

Demolizioni meccanizzate: 
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La scelta delle macchine e dei loro accessori deve dipendere dalle caratteristiche della costruzione e dagli 

eventuali vincoli ambientali. 

Pinze e cesoie idrauliche montate su escavatori cingolati sono gli strumenti che consentono una demolizione 

più precisa e meno devastante rispetto ai martelloni oleodinamici. 

I bracci degli escavatori devono essere di lunghezza tale da consentire di eseguire le demolizioni da 

distanza di sicurezza. 

Le cabine devono essere protette da robuste griglie metalliche per la protezione dalla caduta di materiale 

minuto dall’alto. 

I percorsi per i mezzi operativi devono essere ben definiti ed individuati ad adeguata distanza dalle 

costruzioni in demolizione; devono inoltre essere controllati per verificare la presenza di eventuali aperture, 

quali pozzetti o vani tecnici o cedimenti della superficie. 

Il trattamento delle macerie con impianti di frantumazione e/o vagliatura va eseguito in una zona appartata e 

delimitata del cantiere, per l’elevata rumorosità prodotta e il rischio di caduta di materiale durante il 

caricamento della tramoggia e dai nastri trasportatori del materiale lavorato. 

  

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 ed in caso di emergenza. Nel 

caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche 

esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità. 

Crolli o cedimenti repentini delle strutture: 

Durante queste fasi è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine 

di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di 

disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o l’evacuazione immediata della zona 

pericolosa. 

E’ indispensabile tenere a disposizione materiale di scorta, per eventuali rafforzamenti di emergenza, come 

puntelli metallici regolabili, puntelli in legno, binde, tirfort e altro. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

Sono da prendere in particolare considerazione: 

         Casco 

         Calzature di sicurezza 

         Occhiali 

         Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

         Otoprotettori 

         Guanti 

         Indumenti protettivi 

         Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

   

Sorveglianza Sanitaria 
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In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

         Vaccinazione antitetanica 

         Vibrazioni 

         Radiazioni non ionizzanti 

         Rumore 

         Movimentazione manuale dei carichi 

         Polveri, fibre 

         Amianto 

         Infezioni da microrganismi 

  

Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori 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 prendere 

in considerazione: 

  

Cartelli con segnale di divieto 

 Divieto d'accesso alle persone non autorizzate; 

 Divieto di fumare o viare fiamme libere (es: deposito bombole). 

  

Cartelli con segnale di avvertimento: 

 Caduta materiali dall'alto; 

 Caduta con dislivello; 

 Carichi sospesi; 

 Pericolo di inciampo; 

 Sostanze nocivi o irritanti; 

 Pericolo caduta materiale dall’alto; 

 Materiale esplosivo (es: deposito bombole); 

 Pericolo generico con cartello supplementare recante la scritta. “Attenzione – zona ad alto rischio – 

possibile presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione”; 

 Pericolo elevata rumorosità. 

  

Cartelli con segnale di prescrizione 

 Casco di protezione obbligatorio; 

 Protezione obbligatoria dell’udito; 

 Calzature di sicurezza obbligatorie; 

 Guanti di protezione obbligatori; 

 Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 
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 Protezione obbligatoria del corpo; 

 Protezione obbligatoria del viso; 

 Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto. 

  

 

PROTEZIONE APERTURE 

  

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 solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi, 

devono essere provviste di solide coperture o protette con parapetti; 

      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 

pavimento 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; 

      Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto di 

protezione 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 

aggancio/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. 

 

RISTRUTTURAZIONI 
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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 cantiere e delle 

modalità operative. 

  

Preparazione, delimitazione e sgombero area 

Tracciamenti 

Movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento 

Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 

Rimozione manuale materiali e sovrastrutture 

Demolizioni strutture non portanti 

Puntellamento strutture da demolire e/o salvaguardare 

Demolizione strutture portanti 

Rimozione e sgombero macerie 

Protezione botole e asole 

Approvvigionamento e trasporto interno dei materiali 

Formazione tagli e scanalature di ancoraggio 

Interventi di consolidamento strutturale 

Formazione nuove strutture portanti 

Confezione malte ed intonaci (tradizionali e industriali) 

Posa laterizi/pietre 

Formazione intonaci (tradizionali e industriali) 

Stesura, malte, polveri, vernici 

Posa serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti 

Pulizia e movimentazione dei residui 

  

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 cantiere e 

alle diverse modalità operative. 

  I.A. 

01 Cadute dall’alto                                                                                                                                                             4 

02 Seppellimento, sprofondamento                                                                                                                                  4 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                 3 

04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                               3 

05 Vibrazioni                                                                                                                                                                       2 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                       2 

07 Calore, fiamme                                                                                                                                                              1 

09 Elettrici                                                                                                                                                                          3 

10 Radiazioni (non ionizzanti)                                                                                                                                           1 
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11 Rumore                                                                                                                                                                          3 

12 Cesoiamento, stritolamento                                                                                                                                         2 

13 Caduta materiale 

dall’alto                                                                                                                                                            4 

15 Investimento                                                                                                                                                                  1 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                           3 

31 Polveri, fibre                                                                                                                                                                  3 

32 Fumi                                                                                                                                                                               1 

34 Getti, schizzi                                                                                                                                                                  2 

35 Gas, vapori                                                                                                                                                                     1 

52 Amianto                                                                                                                                                                         1 

61 Infezioni da microrganismi                                                                                                                                           1 

  

Misure tecniche di prevenzione 

01 Cadute dall’alto 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 

altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure 

di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, 

impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

Per le lavorazioni fino ad una altezza di 2 metri è possibile utilizzare ponti su cavalletti. 

L’utilizzo delle scale a pioli deve essere limitato a quelle operazioni di breve durata che non richiedono 

movimenti ampi o spostamenti al lavoratore; le scale devono comunque essere fermate o tenute al piede da 

altra persona. 

L’impiego delle scale doppie deve essere limitato all’altezza di 5 metri da terra e le stesse devono essere 

provviste di catena o altro meccanismo di sufficiente resistenza che impedisca l’apertura della scala oltre il 

limite di sicurezza. 

Se vengono utilizzate scale ad elementi innestati, questa non devono superare l’altezza di 15 metri senza 

essere assicurata a parti fisse; se la lunghezza della scala supera gli 8 metri la stessa deve essere dotata di 

rompitratta per ridurre la freccia di inflessione e comunque durante l’esecuzione dei lavori una persona deve 

esercitare da terra una continua vigilanza. 

Per le lavorazioni sui fronti esterni dotati di ponteggio perimetrale è necessario predisporre appositi impalcati 

dotati di parapetto e tavola fermapiede. In nessun caso è concesso utilizzare i ponti su cavalletti sopra gli 

impalcati dei ponteggi. 

I ponteggi esterni devono rimanere in opera e mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori, anche di 

finitura esterna dell’edificio. Gli ancoraggi dei ponteggi possono essere rimossi solo quando si provvede allo 

smontaggio degli elementi ad essi vincolati, procedendo dall’alto verso il basso e piano per piano. 

In situazioni particolari, quando non sia possibile adottare misure di protezione collettiva quali ponteggi o 

parapetti e durante il montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, gli addetti devono fare uso dei 

dispositivi di protezione individuale anticaduta che devono essere vincolati stabilmente a parti stabilì 

dell’edificio o delle opere provvisionali stesse. 

Prima delle operazioni di demolizione è necessario provvedere alla verifica delle condizioni delle strutture da 

demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell’opera 
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durante le lavorazioni. Le demolizioni, effettuate con attrezzature manuali, dei muri aventi altezza superiore 

ai 2 metri devono essere effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione. 

Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento di 

manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa. 

02 Seppellimento, sprofondamento 

I lavori di scavo, di sottomurazione e di demolizioni parziali in genere , con mezzi manuali o meccanici, 

devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere  esistenti nella zona 

interessata. Devono essere adottate tecniche di lavoro adatte alle circostanze che garantiscano anche la 

stabilità degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. 

Gli scavi e le sottomurazioni devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, 

dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire 

slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni e quant’altro. 

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente le 

operazioni di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per 

il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi 

adeguatamente segnalata. 

Sul ciglio degli scavi ed in corrispondenza dei lavori di sottomurazione devono essere vietati i depositi di 

materiali, l'installazione di macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 

una adeguata organizzazione del lavoro e l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli 

attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed 

efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in 

contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I 

depositi di materiali (anche di risulta) in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare 

crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente 

pericolosi è necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (es.: calzature di sicurezza, 

guanti, grembiali, ecc.). 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali; altresì 

devono essere protette le sporgenze che eventualmente dovessero risultare da attività di demolizioni parziali 

(es. chiodi, spuntoni di metallo). 

05 Vibrazioni 

Tutti gli utensili e le attrezzature elettriche o ad aria compressa capaci di trasmettere vibrazioni al corpo 

dell’operatore devono essere dotate delle soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori 

(manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. I 

lavoratori addetti devono essere sottoposti se del caso a sorveglianza sanitaria e deve essere valutata 

l’opportunità di adottare la rotazione tra gli operatori. 

06 Scivolamenti, cadute a livello 
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I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da 

evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Qualora le operazioni richiedano 

l’occupazione di uno o più corridoi di passaggio è opportuno interdire l’accesso alla zona interessata fino alla 

conclusione dei lavori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è 

necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di 

lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d’accesso ai luoghi di lavoro devono essere illuminate 

secondo le necessità diurne e notturne. Al termine delle lavorazioni, prima di ripristinare l’accesso 

precedentemente impedito alla zona interessata, è necessario ripulire l’area dai detriti di lavorazione capaci 

di interferire con i percorsi dei mezzi e/o degli operatori. 

07 Calore, fiamme 

Nei lavori di saldatura o di taglio termico che possono provocare la formazione di scintille è necessario 

allontanare preventivamente dalla zona interessata tutti i materiali facilmente infiammabili (es. vernici, 

solventi, ecc.); qualora la lavorazione interessi altri elementi infiammabili che non possono essere allontanati 

(es. pavimenti in legno) è necessario proteggere la zona di lavoro con teli protettivi. È comunque opportuno 

tenere a disposizione un adeguato numero di estintori portatili nelle immediate vicinanze. Gli addetti alla 

lavorazione devono utilizzare i DPI protettivi (guanti, indumenti protettivi , calzature di sicurezza, maschera di 

protezione del viso). 

Il rifornimento di carburante delle macchine deve essere effettuato a motore spento, allontanando 

preventivamente possibili fonti di innesco di incendio. 

09 Elettrici 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione 

dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica anche 

in relazione alle prevedibili condizioni di uso (ambienti umidi o addirittura bagnati). L’impianto elettrico di 

cantiere deve essere sempre “progettato” e realizzato secondo le norme di buona tecnica; l’esecuzione, la 

manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato. 

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione o ristrutturazione è necessario accertare la eventuale 

presenza di linee elettriche in tensione, anche sotto traccia, e provvedere alla loro sicura disattivazione. 

10 Radiazioni ( non ionizzanti) 

Le attività di saldatura o di taglio termico devono essere opportunamente segnalate e, se del caso, 

segnalate con barriere, in modo da evitare l’esposizione a radiazioni da parte dei non addetti ai lavori. Gli 

addetti devono fare uso di occhiali e/o schermi facciali per la protezione degli occhi. 

11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Durante le 

operazioni che comportano una elevata rumorosità (demolizioni) gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie, 

tappi) in conformità alle indicazioni del rapporto di valutazione del rumore. Il personale non indispensabile 

deve essere allontanato. 
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Le operazioni che comportano l’impiego di attrezzature e/o macchine ad elevata rumorosità devono essere 

isolate dalle altre lavorazioni e le zone di intervento devono essere opportunamente perimetrate e segnalate 

con cartelli. 

12 Cesoiamento, stritolamento 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di 

opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle 

parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile deve essere 

installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto. 

Nelle demolizioni meccanizzate ed in quelle per trazione o per spinta si deve operare a distanza di sicurezza 

tale da garantire l’incolumità degli addetti contro qualsiasi investimento, anche da crolli intempestivi. 

13 Caduta materiale dall’alto 

Per la movimentazione in quota dei materiali effettuata tramite gli apparecchi di sollevamento occorre 

prestare la massima attenzione alla imbracatura degli elementi minuti; il sollevamento dei pallet di laterizi 

anche incelofanati e legati con le reggette di plastica non può essere effettuato con la forca semplice; i 

materiali voluminosi (travi in acciaio o in legno ) devono essere imbracati in funzione della loro dimensione e 

dello spazio disponibile per la movimentazione, provvedendo eventualmente a vincolarle da terra con 

apposite funi. 

I posti di lavoro fissi e di passaggio obbligato posizionati sotto le vie di corsa dei carichi movimentati dagli 

apparecchi di sollevamento devono essere protetti contro le cadute dall’alto. In tutte le operazioni effettuate 

in quota occorre evitare la caduta dei detriti di lavorazione sulla zona sottostante alla quale deve essere 

impedito l’accesso. I ponteggi perimetrali devono essere dotati della mantovana parasassi ed eventualmente 

dei teli per evitare la proiezione di macerie durante le lavorazioni. Deve essere evitato l’appoggio anche 

temporaneo di materiali e/o utensili in condizioni di equilibrio precario. Tutti gli addetti devono comunque fare 

uso del casco di protezione personale. 

Nei lavori di demolizione il materiale di risulta deve essere calato a terra a mezzo di apparecchi di 

sollevamento con benne oppure incanalato in apposite tramogge. In nessun caso è possibile gettare il 

materiale dall’alto, fatti salvi i lavori di demolizione complete effettuate a distanza, con mezzi meccanici. 

15 Investimento 

La circolazione e la sosta eventuale degli automezzi all’interno dell’area di cantiere deve avvenire utilizzando 

percorsi e spazi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo d’uomo. 

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 

necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. In tutti i casi deve essere vietato l’intervento 

concomitante di attività con mezzi meccanici e attività manuali. Le vie d’accesso al cantiere e quelle 

corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e 

mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Qualora le attività di demolizione siano realizzate da mezzi meccanici appositamente attrezzati (pinze 

montate su escavatori, ecc.) è necessario che l’area interessata (comprese le vie di corsa dei mezzi) venga 

preventivamente segregata, segnalata e sorvegliata. 

16 Movimentazione manuale dei carichi 
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La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del 

carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali 

da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

La demolizione manuale deve avvenire con l’ausilio di utensili che riducano al minimo possibile lo sforzo 

fisico dei lavoratori, quali binde e palanchini. 

31 Polveri, fibre 

Nelle operazioni di preparazione dell’impasto di malte, intonaci, vernici, ecc. dovrà essere evitata nei limiti 

del possibile la produzione di polvere. Nel caso di lavorazioni che presentano una elevata polverosità 

(demolizioni, tagli, scanalature, ecc.) gli addetti dovranno fare uso di apposite maschere per la protezione 

delle vie respiratorie ed indossare indumenti idonei; se del caso gli stessi dovranno essere sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

Per le demolizioni parziali a mano effettuate all’interno di ambienti normalmente chiusi deve essere prevista, 

la ventilazione degli stessi. I mezzi meccanici utilizzati in ambienti ad elevata polverosità devono essere 

dotati di cabina con sistema di ventilazione. 

Durante i lavori di demolizione in genere è necessario inumidire i materiali di risulta per limitare la formazione 

delle polveri. 

32 Fumi 

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che 

possono dar luogo a fumi dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la 

concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La 

diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi 

di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento 

di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere 

organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 

34 Getti, schizzi 

Durante le operazioni di spruzzo dell’intonaco (o di altri prodotti applicati con modalità simili) i lavoratori 

addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili. La pressione della pompa e la 

distanza dalla parete da trattare devono essere proporzionate alle caratteristiche del materiale. Il personale 

non strettamente necessario deve essere allontanato. 

Durante le attività (ad esempio nelle operazioni di stesura del disarmante sulle casseforme e di 

manutenzione delle macchine e degli impianti) i lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici 

pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per 

impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Gli addetti devono altresì indossare 

indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

35 Gas, vapori 
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Quando sia previsto l’impiego di sostanze quali vernici, vetrificanti o altro capaci di emanare esalazioni 

durante la posa è necessario provvedere a segregare opportunamente la zona interessata, provvedendo 

altresì ad una efficace ventilazione dei locali. Gli addetti dovranno fare uso dei DPI appropriati scelti sulla 

base delle indicazioni delle schede di sicurezza del materiale e del medico competente. 

52 Amianto 

In tutti i manufatti da demolire o da ristrutturare anche parzialmente è necessario prevedere una verifica 

preventiva dei siti al fine di individuare amianto in matrice libera o fissato insieme ad altro materiale (es. 

coibentazioni, canne fumarie, manti di copertura). In caso venga determinata la presenza di amianto, le 

operazioni devono essere precedute dalla bonifica degli ambienti in conformità alle indicazioni contenute nel 

piano di lavoro appositamente predisposto e presentato alla ASL di competenza affinché possa formulare 

eventuali osservazioni e/o prescrizioni. 

61 Infezioni da microrganismi 

Nel caso di interventi di ristrutturazione da eseguire in ambienti “sospetti”, quali cantine e soffitte di vecchi 

stabili, dove vi sia la possibilità di un inquinamento da microrganismi, è necessario eseguire un attento 

esame preventivo dell’ambiente e dei luoghi circostanti. Sulla base dei dati riscontrati e con il parere del 

medico competente è possibile individuare le misure igieniche e procedurali da adottare. Quando si fa uso di 

sostanze chimiche per l’eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei produttori; 

l’applicazione deve essere effettuata da personale competente e la zona deve essere segnalata e segregata 

con le indicazioni del tipo di pericolo ed il periodo di  tempo necessario al ripristino dei corretti parametri 

ambientali. Gli addetti devono fare uso dei DPI appropriati e se del caso essere sottoposti a sorveglianza 

sanitaria. 

  

Istruzioni per gli addetti 

         Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 

medesimi. Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il 

disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.); 

         Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati 

completati; 

         Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, 

appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di 

abbandonare quel luogo di lavoro; queste attività devono essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un 

preposto, facendo uso di sistemi di sicurezza alternativi, quali ad esempio l’impiego di appropriati DPI; 

         Evitare i depositi di materiale sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l’andamento del 

lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede; 

         I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti 

necessari per lo svolgimento del lavoro; 

         Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei 

depositi. Il materiale d’uso deve essere ritirato al più presto sui solai e quello di risulta deve essere calato a 

terra; 

         Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più 

in uso; 
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         Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo 

calare a terra convenientemente raccolto o imbracato; 

         Non gettare materiale dall’alto; 

         Non è consentito utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni o sui balconi; 

         All’interno della costruzione possono essere utilizzati ponti su cavalletti; la loro costruzione deve 

risultare sempre appropriata anche quando il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavori di breve durata); 

         I tavoloni da m 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti ben accostati fra loro, fissati 

ai cavalletti, con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20 e devono costituire un impalcato avente larghezza 

non inferiore a 90 cm (in genere occorrono 4 tavole). 

  

Molte volte vengono impiegati ponti mobili su ruote (trabattelli). Spesso il loro impiego non è corretto, 

pertanto è necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori è limitata a pochi minuti, bisogna rispettare 

le regole di sicurezza ed in particolare: 

  

         L’altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l’impiego di sovrastrutture; 

         Le ruote devono essere bloccate; 

         Deve essere ancorato alla costruzione secondo le istruzioni del fabbricante (di regola ogni due piani); 

         L’impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi; 

         I parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m 1), presenti sui quattro lati e completi di 

tavole fermapiede; 

         Per l’accesso ai vari piani dei ponteggi, ai ponti su cavalletti, ai ponti mobili su ruote, devono essere 

utilizzate regolari scale a mano, non quelle confezionate in cantiere, come è abitudine di molti; 

         Le scale a mano devono avere altezza tale da superare  a sufficienza il piano di arrivo ( è opportuno 

che tale sporgenza sia di almeno m 1 oltre il piano di arrivo), essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, 

essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del 

ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto). 

 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 ed in caso di emergenza. Nel 

caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche 

esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità 

  

Crolli o cedimenti repentini delle strutture: 

Durante le demolizioni è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al 

fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di 

disporre i conseguenti interventi di rinforzo, a mezzo di armature provvisorie, o l’evacuazione immediata 

delle zona pericolosa. 

  

Dispositivi di protezione Individuale 

Sono da prendere in particolare considerazione: 
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         Casco 

         Calzature di sicurezza 

         Occhiali 

         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 alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

         Vaccinazione antitetanica 

         Vibrazioni 

         Radiazioni (non ionizzanti) 

         Rumore 

         Movimentazione manuale dei carichi 

         Polveri, fibre 

         Fumi 

         Gas, vapori 

         Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

         Amianto 

         Infezioni da microrganismi 

 Informazione, formazione e addestramento 

  

Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori 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 prendere 

in considerazione: 

 Cartelli con segnale di divieto 

         Divieto d'accesso alle persone non autorizzate; 

         Cartelli con segnale di avvertimento; 

         Caduta materiali dall'alto; 

         Caduta con dislivello; 

         Carichi sospesi; 

         Pericolo di inciampo; 

         Sostanze nocive o irritanti. 

Cartelli con segnale di prescrizione 

         Casco di protezione obbligatorio; 

         Protezione obbligatoria dell’udito; 
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         Calzature di sicurezza obbligatorie; 

         Guanti di protezione obbligatori; 

         Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 

         Protezione obbligatoria del corpo; 

         Protezione obbligatoria del viso; 

         Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto. 

  

OPERE SU PARTI STRUTTURALI 

  

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 cantiere e delle 

modalità operative. 

 Preparazione delimitazione e sgombero area 

Movimento macchine operatrici 

Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 

Preparazione e posa casserature 

Approvvigionamento, lavorazione e posa ferro 

Protezione botole e asole 

Getto calcestruzzo 

Sorveglianza e controllo della presa 

Disarmo delle casserature 

Pulizia e movimentazione delle casserature 

Ripristino viabilità 

  

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 cantiere e 

alle diverse modalità operative. 

I.A. 

01 Cadute dall’alto                                                                                                                                                              3 

02 Seppellimento, sprofondamento                                                                                                                                   1 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                 3 

04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                3 

05 Vibrazioni                                                                                                                                                                       1 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                       2 

07 Calore, fiamme                                                                                                                                                              1 

09 Elettrici                                                                                                                                                                          1 

11 Rumore                                                                                                                                                                          1 

12 Cesoiamento, stritolamento                                                                                                                                         2 

13 Caduta materiale dall’alto                                                                                                                                            3 
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15 Investimento (da parte dei mezzi meccanici)                                                                                                              1 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                           2 

31 Polveri, fibre                                                                                                                                                                  1 

34 Getti, schizzi                                                                                                                                                                 2 

  

Misure tecniche di prevenzione 

  

01 Cadute dall’alto 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 

altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure 

di prevenzione costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, 

ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

Prima della realizzazione delle strutture in quota  lungo il bordo della costruzione si deve procedere alla 

realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna e di sottoponte di 

sicurezza; in mancanza di ponti normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano di 

getto, un regolare ponte di servizio e di sicurezza che può anche fare parte delle opere di armatura. Per la 

realizzazione di pilastri o di singole strutture isolate è necessario servirsi degli appositi ponteggi. I vani 

all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o protetti su tutti i lati con solido 

parapetto. Qualora vengano impiegate scale a mano queste devono essere trattenute o vincolate al fine di 

impedirne lo slittamento o il rovesciamento. 

In relazione alle caratteristiche delle opere da realizzare, è necessario prevedere piani intermedi sulle 

armature o reti di sicurezza per limitare i rischi di caduta durante il loro montaggio a livelli non superiori ai 

due metri. Ove non risulti compatibile con il sistema di armatura adottato, gli addetti devono fare uso di 

imbracature di sicurezza, vincolate a sistemi di accertata stabilità. Le operazioni devono essere effettuate 

sotto la diretta sorveglianza di un preposto. 

  

02 Seppellimento, sprofondamento 

I lavori di armatura, devono essere preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e degli 

appoggi. Devono essere adottate tecniche di armatura adatte alle circostanze che garantiscano la stabilità, 

sia nelle fasi transitorie di armatura, sia durante i getti, sia durante le operazioni di disarmo. 

Si deve pertanto tener conto di tutte le circostanze influenti sulla stabilità in modo da impedire slittamenti, 

crolli e spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 

Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido 

allontanamento in caso di emergenza. La presenza di operazioni di armatura e di disarmo devono  essere in 

tutti i casi adeguatamente segnalate. 

Sui piani di armatura, a terra e in quota, devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di 

macchine pesanti o fonti di vibrazioni e urti, che non siano quelli necessari per il corretto andamento dei 

lavori. Deve essere vietato l’accesso alla base delle armature verticali ed ai piani sottostanti ai solai sia in 

fase di armatura, sia in fase di getto. Gli elementi di sostegno devono essere allestiti in modo ordinato, 

seguendo le indicazioni di progetto; tutte le operazioni di armatura a di disarmo devono essere eseguite 

sotto la diretta sorveglianza di in preposto. 
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03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 

l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale 

devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere 

tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non 

devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o 

cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. Anche durante le fasi transitorie e/o di 

avanzamento delle lavorazioni di assemblaggio dei casseri e durante la posa dei ferri occorre prestare la 

massima attenzione alla stabilità degli elementi di armatura, per impedirne la caduta e lo spostamento. Tutti i 

lavoratori devono indossare calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento. 

  

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni. 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 

Gli addetti alla lavorazione del ferro e all'impiego della sega circolare dovranno fare uso dei guanti e degli 

schermi di protezione per il viso (occhiali). 

Particolare attenzione deve essere prestata ai ferri di ripresa delle fondazioni che devono essere protetti 

contro il contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con 

l'apposizione di una copertura in materiale resistente. 

Prima di permettere l’accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture è necessario 

provvedere alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte; i lavoratori devono fare uso di calzature con 

suola imperforabile. 

  

05 Vibrazioni 

L'impiego di attrezzature capaci di trasmettere vibrazioni che interessano i lavoratori è limitato alla sola fase 

di vibrazione del calcestruzzo; quando vengono impiegati vibratori ad ago le impugnature devono essere 

provviste di sistemi di smorzamento e, ove del caso, deve essere valutata l’opportunità di adottare la 

rotazione di impiego tra i lavoratori, ed eventualmente, ove richiesto sottoporli a sorveglianza sanitaria. 

  

06 Scivolamenti, cadute a livello 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da 

evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o 

altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per 

ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Una particolare attenzione deve 

essere dedicata alla percorribilità del piano di fondazione predisponendo, a seconda dei casi, appositi 

camminamenti con tavole affiancate o idonee passerelle provviste di parapetti normali e tavola fermapiede e, 

se inclinate, dei listelli trasversali lungo il piano di camminamento. Le vie d’accesso ai posti di lavoro devono 

essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 
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 07 Calore, fiamme 

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 

incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei 

dispositivi di protezione individuali. 

Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile. 

All'ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 

segnali ricordanti il pericolo. 

Non devono essere effettuati lavori in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 

combustibili, salvo l’adozione di misure atte ad impedire i rischi conseguenti. Le attrezzature e gli impianti 

devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare. 

   

09 Elettrici 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione 

dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. Le 

attrezzature e gli utensili che possono essere utilizzate in ambiente bagnato (es. vibratori per il calcestruzzo, 

lampade e fari mobili) devono essere alimentate a bassissima tensione di sicurezza. L’impianto elettrico di 

cantiere deve essere sempre progettato e realizzato secondo le norme di buona tecnica; l’esecuzione, la 

manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato. Quando 

vengano impiegati motogeneratori deve essere prestata particolare attenzione ai sistemi di protezione ed ai 

collegamenti elettrici a terra e le installazioni devono comunque essere realizzate da personale qualificato. 

  

11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Durante le 

operazioni che comportano una elevata rumorosità (utilizzo sega circolare, disarmo, ecc.) gli addetti devono 

fare uso dei DPI (cuffie, tappi). Il personale non indispensabile deve essere allontanato. Deve essere 

valutata l’opportunità di sottoporre il personale addetto a sorveglianza sanitaria. Il rapporto di valutazione del 

rischio rumore deve essere verificato ed eventualmente adeguato rispetto alla effettiva situazione in cantiere. 

  

12 Cesoiamento, stritolamento 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra gli elementi mobili di macchine e elementi fissi delle 

medesime o di opere, strutture provvisorie o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il 

percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile 

deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di 

rispetto. Particolare attenzione deve essere posta durante le operazioni di imbraco e di sollevamento del 

materiale per le armature, la posa delle gabbie di armatura ed i getti  con pompa. 

  

13 Caduta materiale dall’alto 
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La realizzazione del piano di carpenteria deve essere progettata prima dell’inizio dell’attività in funzione dei 

carichi che saranno applicati durante la lavorazione. La rimozione della struttura di sostegno potrà avvenire 

solo dopo che il conglomerato abbia raggiunto una resistenza sufficiente. Durante la fase di disarmo la zona 

dei lavori deve essere delimitata e deve esserne impedito l’accesso ai non addetti ai lavori. Tutti gli operatori 

devono far uso del casco di protezione, così come i lavoratori che si trovino a transitare o a sostare sotto 

posti di lavoro sopraelevati. Le zone di accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di 

materiale dall’alto devono essere protette da mantovane e parasassi; altresì dovranno essere protette con 

robusti impalcati anche le postazioni di lavoro fisse in prossimità delle opere in elevazione o degli impianti di 

sollevamento dei carichi (centrale di betonaggio, banco di lavorazione del ferro, ecc.). Gli utensili portatili 

devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell’operatore quando questi si sposta nella zona di 

lavorazione. 

  

15 Investimento 

Per l’accesso e l’uscita dal cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 

percorsi sicuri in conformità alle indicazioni del codice stradale. Deve essere comunque sempre impedito 

l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

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 sulle strade pubbliche e la velocità deve essere 

limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 

necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 

La movimentazione dei carichi a mezzo degli apparecchi di sollevamento, anche se montati su autocarri, 

deve essere segnalata affinché il personale non strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico 

possa allontanarsi. Il percorso dei carichi da movimentare con i mezzi meccanici non deve interferire con le 

lavorazioni in corso; quando questo non sia tecnicamente realizzabile, la manovra deve essere 

tempestivamente segnalata per permettere ai lavoratori di allontanarsi. 

Le vie d’accesso e di uscita dal cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate 

secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

  

16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

L’approvvigionamento dei materiali deve essere effettuato il più possibile con gli impianti di trasporto e/o di 

sollevamento; durante le operazioni di getto con la gru l’addetto deve trovarsi ad una altezza tale da poter 

manovrare senza eccessivo sforzo la benna; nelle operazioni di getto con la pompa gli addetti devono poter 

trattenere il tubo di mandata in posizione verticale per evitare il trascinamento dell'apparecchiatura ed il 

conseguente "colpo di frusta". 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 
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31 Polveri, fibre 

Nelle operazioni di preparazione dell’impasto dovrà essere evitata nei limiti del possibile la produzione di 

polvere. Nel caso di lavorazioni che presentano una elevata polverosità (disarmo, pulizia delle tavole e dei 

solai, carico dell’impastatrice) gli addetti dovranno fare uso di apposite maschere per la protezione delle vie 

respiratorie ed indossare indumenti idonei; ove richiesto gli stessi potranno essere sottoposti a sorveglianza 

sanitaria. 

  

34 Getti, schizzi 

Durante le operazioni di getto i lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi 

impermeabili. L’altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico 

dell’impasto deve essere ridotta al minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere 

allontanato. 

Durante le attività (ad esempio nelle operazioni di stesura del disarmante sulle casseforme e di 

manutenzione delle macchine e degli impianti) i lavoratori possono essere esposti ad agenti chimici 

pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono essere attivate le misure necessarie per 

impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Gli addetti devono altresì indossare 

indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

  

Istruzioni per gli addetti 

·  Le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere provviste di 

tiranti sotto i due pioli estremi. 

·  E’ vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti. 

·  Le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non devono essere utilizzate. 

·  Le scale a mano metalliche sono ammesse, purché integre e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli. 

·  Le scale a mano, durante l’uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi sbandamenti o 

oscillazioni accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona. 

·  Per le operazioni di getto delle strutture isolate è necessario utilizzare appositi trabattelli, provvisti di 

regolare parapetto e che offrano garanzie di stabilità. 

·  E’ vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, 

per eseguire le operazioni di getto. 

·  Nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e parapetti. 

·  Le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le armature o le casseforme (ad 

esempio: per le travi orizzontali, impalcati dei ponti, ecc.). 

·  Le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei puntelli, 

il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione. 

·  Non appena completate le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa del ferro) e 

del getto, si deve provvedere a verificare la presenza di regolari parapetti su tutti i lati aperti delle superfici di 

getto. 

·  Maturato il getto, l’asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente. 

·  Se le protezioni contro la caduta dall’alto fanno parte delle armature, prima di rimuoverle si deve 

provvedere a sostituirle con protezioni fisse sui lati che risulterebbero aperti verso il vuoto. 
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·  Va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri 

opportuni accorgimenti. 

·  Questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco da parte degli addetti. 

·  La zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle 

operazioni. 

·  Particolare cura deve essere posta nella pulizia dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite dai chiodi e 

le “mascelle” raccolte in appositi gabbioni. 

·  Il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura ai piedi, quindi devono essere utilizzate le calzature 

di sicurezza. 

·  Le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso del disarmo al 

fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime. 

·  Coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono esposti al 

rischio di caduta di materiale dall’alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del capo. 

·  Le zone di transito e di accesso devono essere delimitate e protette con robusti impalcati (parasassi). 

·  Durante le operazioni di disarmo nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo è in corso. 

·  In tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia e 

riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc. 

  

Procedure di emergenza 

Collassi delle strutture durante la fase di armatura, di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle 

carpenterie: 

durante queste fasi è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine 

di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di 

disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o l’evacuazione immediata delle zona 

pericolosa. In cantiere devono essere facilmente reperibili elementi di armatura di rimpiazzo o di rinforzo. 

  

Dispositivi di protezione Individuale 

In generale sono da prendere in considerazione: 

·         Casco 

·         Calzature di sicurezza 

·         Gambali 

·         Occhiali 

·         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 alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

71 

 

·         Vaccinazione antitetanica 

·         Vibrazioni 

·         Rumore 

·         Movimentazione manuale dei carichi 

·         Polveri, fibre 

·         Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

  

Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori di macchina), tutti i lavoratori 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 prendere 

in considerazione: 

Segnali di divieto 

·         Divieto di rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza; 

·         Divieto d'accesso alle persone non autorizzate. 

Segnali di avvertimento 

·         Caduta materiale dall'alto; 

·         Carichi sospesi; 

·         Sostanze nocivi o irritanti; 

·         Pericolo di inciampo. 

Segnali di prescrizione 

·         Casco di protezione obbligatorio; 

·         Protezione obbligatoria dell’udito; 

·         Calzature di sicurezza obbligatorie; 

·         Protezione obbligatoria delle mani; 

·         Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 

·         Protezione obbligatoria del corpo; 

·         Protezione obbligatoria del viso. 

  

CONFEZIONE MALTA 

  

Rischi 

         03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

         09 Elettrici 

         11 Rumore 

         12 Cesoiamento, stritolamento 

         13 Caduta materiale dall’alto 

         16 Movimentazione manuale dei carichi 

         31 Polveri, fibre 
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         34 Getti, schizzi 

  

Misure tecniche di prevenzione 

I sili per cemento devono essere ben ancorati, avere dispositivi per lo sfogo di sovrapressioni commisurati 

alle pressioni di riempimento mediante tubazioni e pompe; per l’accesso alla parte superiore devono essere 

muniti di scale con gabbia di protezione se superiori a 5 mt d’altezza e di parapetto in sommità. 

Le tramogge che hanno il bordo superiore a livello o ad altezza inferiore a 1 metro dal pavimento o dalla 

piattaforma di lavoro  devono essere difese mediante parapetto alto almeno 1 metro. 

Quando non sia possibile per esigenze di lavorazione o condizioni di impianto applicare il parapetto, le 

aperture superiori devono essere protette con idonee coperture ed altre difese atte ad evitare il pericolo di 

caduta dei lavoratori entro la tramoggia. 

Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore automatico di 

sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. 

Le betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente 

direttamente sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore. 

L’eventuale fossa per accogliere le benne degli apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l’impasto, 

deve essere circondata da una barriera capace di resistere agli urti da parte delle benne stesse. 

Gli impianti comprendenti betoniere o impastatrici ed altre apparecchiature per tutte le operazioni di 

preparazione del conglomerato cementizio, anche a funzionamento automatico e programmato, devono 

essere forniti di strumenti indicatori e segnalatori  nonché di organi di comando posti in posizione ben visibile 

e facilmente accessibile. In corrispondenza dei punti di potenziale pericolo devono essere disposti comandi 

di arresto di emergenza. In occasione delle interruzioni deve essere provveduto al blocco del comando 

principale. 

Il posto di manovra deve essere protetto con robusta tettoia contro la caduta di materiale dall’alto, quando 

l’installazione dell’impianto si trova a ridosso di ponteggi ed opere provvisionali o sotto lo spazio aereo di 

lavoro degli apparecchi di sollevamento. 

Il posto di manovra deve essere protetto con cabina idonea quando in relazione alle caratteristiche 

dell’impianto, sussistano le condizioni tecniche e se ne ravvisi l’opportunità in relazione al rischio rumore e 

polveri. 

  

Istruzioni per gli addetti 

Nel trasporto manuale o meccanico e nell’impiego del cemento e degli additivi deve esserne impedita quanto 

più possibile la diffusione. Gli addetti esposti a tali rischi devono usare indumenti di lavoro e dispositivi di 

protezione individuali per evitare il contatto con la pelle e l’inalazione. 

L’accesso all’interno di sili deve essere proibito quando la bocca di scarico inferiore è aperta e può essere 

ammesso soltanto sotto la sorveglianza di un preposto e con l’utilizzo dei DPI necessari. 

Misure analoghe devono essere adottate per la discesa all’interno di tramogge per inerti con bocca di 

scarico inferiore o laterale. 

Quando gli impianti non siano provvisti di cabina e per le attività da svolgere all’esterno della medesima in 

quanto presente, gli addetti devono fare uso di idonei DPI per la protezione contro il rumore. 
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Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti alle installazioni, manutenzione ed esercizio: caschi, 

calzature di sicurezza, maschere antipolvere monouso, otoprotettori, guanti, tute, dispositivi di protezione 

individuale anticaduta. 

  

Procedure di emergenza 

Dovendo intervenire sull’impianto o su parte di questo per risolvere situazioni di emergenza è necessario 

disattivare tutto l’impianto o la sola parte interessata se possibile, ed assicurare lo stato di fermo mediante 

lucchetti ed avvisi chiaramente visibili prima di procedere a qualunque attività di manutenzione e riparazione. 

  

Sorveglianza sanitaria 

Da considerare per i soggetti addetti alla manutenzione ed esercizio delle attrezzature per la confezione 

delle malte riguardo i rischi: rumore, polveri. 

  

  

Informazione e formazione 

Gli addetti alla installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti per la confezione delle malte devono 

ricevere una informazione e formazione specifica riguardo le caratteristiche dei materiali e prodotti chimici 

impiegati, le modalità operative delle diverse operazioni da svolgere e le connesse procedure di sicurezza 

da rispettare, compreso l'uso dei DPI necessari. 

Tutto il personale che si serve degli impianti in oggetto per il caricamento delle malte deve essere informato 

delle modalità operative, sui rischi e sulle procedure di sicurezza da rispettare. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata dovrà essere installata in prossimità dell'impianto, in particolare sono da 

prendere in considerazione: 

           Cartello con segnale di divieto "lavori in corso non effettuare manovre" (da utilizzare all'occorrenza); 

           Cartello con segnale di divieto "vietato pulire od ingrassare organi in moto"; 

           Cartello con segnale di divieto "vietato eseguire riparazioni o registrazioni su organi in movimento"; 

           Cartello con segnale di divieto "divieto di accesso alle persone non autorizzate" (all'ingresso della 

zona superiore e inferiore delle tramogge); 

           Cartello con segnale di avvertimento carichi sospesi (se la malta viene prelevata a mezzo 

apparecchi di sollevamento); 

           Cartello con segnale di avvertimento "pericolo generico" completato con la scritta esplicativa del 

pericolo esistente "caduta materiale dall'alto" (in corrispondenza dei nastri trasportatori aerei); 

           Cartello con segnale di prescrizione "protezione obbligatoria dell'udito" (in prossimità dei posti di 

lavoro esterni); 

           Cartello con segnale di prescrizione “casco di protezione obbligatorio”. 

 

LAVORAZIONE FERRO 

 Rischi 
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         03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

         04 Punture, tagli, abrasioni 

         09 Elettrici 

         12 Cesoiamento, stritolamento 

         10 Radiazioni non ionizzanti 

         13 Caduta materiali dall’alto 

         16 Movimentazione manuale dei carichi 

         35 Gas, vapori 

  

Misure tecniche di prevenzione 

Il posto di lavorazione del ferro deve essere realizzato in area opportunamente delimitata e segnalata, in 

relazione al tipo di lavorazione ed alla movimentazione del materiale. 

I posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall’alto per la presenza di 

apparecchi di sollevamento od in prossimità dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato 

sovrastante. 

Lo stoccaggio delle gabbie di armatura e dei ferri lavorati deve essere realizzato in modo da garantire la 

stabilità degli elementi e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza. 

  

Istruzioni per gli addetti 

Le macchine per la lavorazione del ferro devono esser installate in modo da rendere agevoli e sicure le 

operazioni di taglio, di piegatura e di confezione delle armature. In particolare la troncatrice, la piegaferro ed 

il banco di lavoro devono essere tenuti opportunamente distanziati al fine di evitare rischi di interferenza tra 

le diverse operazioni. 

Qualora sia prevista una zona di saldatura questa deve essere localizzata e contenuta con barriere e 

schermi, anche mobili, in modo da evitare l’esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. 

I fumi e gas di saldatura devono essere aspirati e filtrati con apposite apparecchiature. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti alle installazioni, manutenzione ed esercizio: caschi, 

calzature di sicurezza, occhiali e visiere, guanti, tute. 

  

Sorveglianza sanitaria 

Da considerare in relazione alle specifiche attività svolte riguardo i rischi: radiazioni non ionizzanti 

(saldatura), movimentazione manuale dei carichi. 

  

Informazione e formazione 

Gli addetti alla lavorazione del ferro devono ricevere una informazione e formazione particolare, in relazione 

alle effettive mansioni svolte connesse con l’esercizio e la manutenzione delle macchine ed attrezzature 

impiegate, sulle procedure di lavoro e di sicurezza da rispettare, ivi comprese quelle relative all'uso dei DPI 

necessari. 
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Gli addetti alla movimentazione ed alla posa dei materiali devono ricevere una informazione e formazione 

specifica relativa anche alle modalità di movimentazione dei carichi, sia manuale che con i mezzi ausiliari a 

disposizione, e sulle modalità par garantire la stabilità degli elementi lavorati fino alla loro collocazione 

definitiva. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica di sicurezza appropriata e conforme deve essere installata in corrispondenza della zona di 

lavorazione; in particolare sono da prendere in considerazione: 

           Cartello con segnale di avvertimento "carichi sospesi"; 

           Cartello con segnale di avvertimento "pericolo di inciampo"; 

           Cartello con segnale di avvertimento "radiazioni non ionizzanti" (in corrispondenza della eventuale 

zona di saldatura); 

           Cartello con segnale di prescrizione "protezione obbligatoria degli occhi"; 

           Cartello con segnale di prescrizione "casco di protezione obbligatorio"; 

           Cartello con segnale di prescrizione "guanti di protezione obbligatori"; 

           Cartello con segnale di prescrizione "calzature di protezione obbligatorie". 

  

CONFEZIONE CARPENTERIE 

 Rischi 

         03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

         04 Punture, tagli, abrasioni 

         09 Elettrici 

         11 Rumore 

         13 Caduta materiale dall’alto 

         16 Movimentazione manuale dei carichi 

  

Misure tecniche di prevenzione 

L’area destinata alla lavorazione e stoccaggio delle carpenterie deve essere opportunamente delimitata e 

segnalata in relazione al tipo di lavorazione ed alle modalità di movimentazione dei materiali. 

I posti di lavoro a carattere continuativo sottoposti al rischio di caduta di materiale dall’alto per la presenza di 

apparecchi di sollevamento od in prossimità dei ponteggi, devono essere protetti con solido impalcato 

sovrastante. 

Lo stoccaggio degli elementi confezionati deve essere realizzato in modo tale da garantire la stabilità al 

ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Le 

operazioni di aggancio, sollevamento e trasporto devono essere rese agevoli e sicure. 

L’esecuzione delle operazioni di pulizia, di applicazione di disarmanti, ed operazioni similari, devono essere 

effettuate in zona appartata, da operatori forniti di idonei DPI e nella zona interessata deve essere impedito 

l’accesso alle persone non addette alle operazioni stesse. 

  

Istruzioni per gli addetti 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

76 

 

Le macchine per il taglio delle tavole sono notevolmente rumorose pertanto, devono esser opportunamente 

isolate dalle altre zone di lavoro, per evitare l’esposizione a rumore dei non addetti. 

Durante l’impiego gli addetti devono fare uso dei DPI per la protezione dell’udito. 

Le carpenterie in legno e metalliche assemblate e stoccate a terra devono sempre essere posizionate in 

modo stabile e sicuro. 

La posizione coricata è certamente la più stabile, ma non garantisce contro le deformazioni, pertanto è quasi 

sempre necessario procedere allo stoccaggio verticale dei pannelli. 

È buona norma utilizzare rastrelliere che consentono di rimuovere un solo pannello senza dover procedere 

allo sbloccaggio degli altri che devono rimanere ancorati agli elementi di sostegno. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti alla installazione ed esercizio: caschi, calzature di 

sicurezza, occhiali, maschere antipolvere monouso, otoprotettori (cuffie in dotazione personale agli addetti 

alle macchine da taglio e lanapiuma  a disposizione), guanti, tute (per pulizia stampi e trattamento con 

disarmanti). 

  

Sorveglianza sanitaria 

Da considerare in relazione alle specifiche attività svolte riguardo i rischi: rumore (impiego di macchine per il 

taglio e la pulizia del legname), agenti chimici pericolosi (ad esempio disarmanti), movimentazione manuale 

dei carichi. 

  

Informazione e formazione 

Gli addetti alla confezione delle carpenterie in legno o metalliche (assemblaggio), alla manutenzione, pulizia, 

preparazione con disarmante, utilizzo delle macchine per il taglio e la pulizia delle tavole, devono ricevere 

una informazione e formazione particolare e specifica in relazione alla attività svolta, ai rischi connessi, alle 

procedure di sicurezza, alla movimentazione dei carichi sia manuale che con mezzi ausiliari, allo stoccaggio 

degli elementi ed all'impiego dei DPI necessari. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica di sicurezza appropriata e conforme deve essere installata in corrispondenza della zona 

destinata alle lavorazioni: 

In particolare sono da prendere in considerazione: 

           Cartello con segnale di divieto "divieto di accesso alle persone non autorizzate"; 

           Cartello con segnale di avvertimento "carichi sospesi"; 

           Cartello con segnale di prescrizione "casco di protezione obbligatorio"; 

           Cartello con segnale di prescrizione "calzature di sicurezza obbligatorie"; 

           Cartello con segnale di divieto "non toccare" (in corrispondenza della zona di trattamento con 

disarmante dei casseri); 

           Cartello con segnale di divieto "vietato fumare" (in corrispondenza delle zone di pulizia e trattamento 

con disarmante dei casseri); 
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           Cartello con segnale di prescrizione "protezione obbligatoria del viso" (in corrispondenza della zona 

di pulizia e trattamento con disarmante dei casseri); 

           Cartello con segnale di prescrizione "protezione obbligatoria del corpo" (in corrispondenza della 

zona di pulizia e trattamento con disarmante dei casseri); 

           Cartello con segnale di prescrizione "protezione obbligatoria degli occhi (in corrispondenza della 

zona di taglio e pulizia delle tavole); 

           Cartello con segnale di prescrizione "protezione obbligatoria dell'udito" (in corrispondenza della 

zona di lavoro con macchine per la pulizia ed il taglio del legname). 

 

COSTRUZIONI IN CARPENTERIA METALLICA 

  

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 cantiere e delle 

modalità operative. 

Preparazione, delimitazione e sgombero area 

Movimento macchine di sollevamento e trasporto 

Stoccaggio elementi strutturali 

Preassemblaggio degli elementi a piè d’opera 

Operazioni di saldatura a piè d’opera 

Trattamento protettivo a piè d’opera 

Sollevamento e posa di elementi isolati 

Sollevamento e posa di elementi preassemblati 

Sostegno e puntellatura degli elementi 

Allestimento delle protezioni 

Sorveglianza e controllo delle operazioni 

  

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 cantiere e 

alle diverse modalità operative. 

 I.A. 

01 Cadute dall’alto                                                                                                                                                             5 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                  2 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                       2 

07 Calore, fiamme                                                                                                                                                              2 

09 Elettrici                                                                                                                                                                          2 

10 Radiazioni (non ionizzanti)                                                                                                                                           2 

11 Rumore                                                                                                                                                                          2 

12 Cesoiamento, stritolamento (caduta elementi)                                                                                                           3 

13 Caduta materiale dall’alto                                                                                                                                             3 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

78 

 

15 Investimento (da parte di mezzi meccanici)                                                                                                                3 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                           2 

35 Gas, vapori                                                                                                                                                                     1 

  

Misure tecniche di prevenzione 

  

01 Cadute dall’alto 

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto delle misure di 

sicurezza previste contro il rischio di caduta dall’alto e si devono organizzare gli elementi con le 

predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota. 

Relativamente ai posti di lavoro riguardanti le fasi di montaggio, sono in particolare presi in considerazione: 

       I nodi, da cui si può cadere in occasione del collegamento in quota tra elementi verticali ed orizzontali; 

       I cigli della costruzione prospicienti il vuoto, da cui si può cadere nel piazzamento di pannelli orizzontali 

o verticali; 

       Le botole, asole, aperture verso il vuoto, solai in costruzione e coperture attraverso le quali si può 

cadere durante gli spostamenti, i lavori di montaggio, le opere di completamento. 

Le misure di sicurezza adottate sono compatibili con le norme di Legge in vigore e consistono 

sostanzialmente in: 

       Impiego di opere provvisionali indipendenti dall’opera in costruzione, quali impalcature, ponteggi, ponti 

mobili, cestelli idraulici su carro; 

       Difese applicate alle strutture a piè d’opera, o contestualmente al montaggio, quali balconcini, 

mensole, passerelle, parapetti, tesature di cavi; 

       Difese applicate alle strutture immediatamente dopo il montaggio quali reti, posizionate all’interno e/o 

all’esterno dell’opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi previsti in fase di progettazione e 

costruzione della carpenteria; 

       Attrezzature di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza) collegate ai sistemi di ancoraggio 

progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di 

completamento delle protezioni; 

       Scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe 

di scale prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per l’accesso ai posti di lavoro sopraelevati. 

 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 caschi, calzature 

di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 

l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale 

devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere 

tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non 

devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. 
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06 Scivolamenti, cadute a livello 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiale o 

altro capaci di ostacolare il cammino degli operatori. 

Per l’accesso ai posti di lavoro devono essere individuati percorsi agevoli e sicuri che garantiscano anche il 

rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza. Le calzature di sicurezza devono avere suola 

antiscivolo in relazione alle caratteristiche delle strutture da montare. 

  

07 Calore, fiamme 

I lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di scintille 

nell’ambiente circostante. 

In quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a contenere le 

scintille e fiamme. 

I lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, maschera 

facciale, indumenti protettivi. 

  

09 Elettrici 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche deve essere effettuata in funzione dello specifico 

ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica. Tutte le attrezzature e 

gli utensili devono essere idonei per l’utilizzo a contatto di grandi masse metalliche. Gli utensili e le lampade 

elettriche portatili devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Le strutture metalliche 

devono risultare collegate elettricamente a terra per garantire l’equipotenzialità e, se del caso, la protezione 

contro le scariche atmosferiche. 

  

10 Radiazioni (non ionizzanti) 

I lavori di saldatura devono essere contenuti con barriere e schermi, anche mobili, in modo da evitare 

l’esposizione alle radiazioni da parte dei non addetti. I lavoratori incaricati devono fare uso dei dispositivi di 

protezione individuale necessari: maschera facciale, indumenti protettivi. 

  

11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

prefabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Le operazioni a 

terra che comportano una rumorosità elevata (come ad esempio l’assemblaggio delle parti metalliche 

mediante spinatura e altri sistemi che comportano la forzatura tra parti metalliche) devono essere 

opportunamente delimitate e segnalate; gli addetti devono fare uso di idonei otoprotettori. 

  

12 Cesoiamento, stritolamento 
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Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire conformemente alle indicazioni del piano di sicurezza; gli 

elementi devono comunque essere sempre disposti e stabilizzati con sistemi che consentano la rimozione di 

ogni singolo elemento, senza alterare l’equilibrio degli altri elementi stoccati. 

L’assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente organizzata, delimitata e 

segnalata. Durante le fasi transitorie  di assemblaggio, i singoli elementi devono essere mantenuti stabili con 

opere provvisionali o apparecchi di sollevamento. 

La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti all’impiego particolare (portata, 

velocità, oscillazioni). L’apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento deve avvenire da posizioni 

sicure e solo dopo aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi. 

I pilastri, le travi o gli interi telai devono essere solidamente sostenuti o puntellati fino all’entrata in efficienza 

dei collegamenti definitivi alla parte di costruzione già montata e in condizioni stabili. 

Le attrezzature provvisionali di montaggio, di puntellazione, di controventatura, dovranno essere conformi 

alle caratteristiche definite nel progetto di montaggio; il preposto al montaggio deve verificare la rispondenza 

e lo stato di conservazione in rapporto all’uso. 

Le attrezzature provvisionali e di puntellazione devono essere assoggettate a manutenzione periodica. 

  

13 Caduta materiale dall’alto 

Tutti gli addetti devono fare uso di caschi protettivi. 

Durante le operazioni di assemblaggio e di montaggio degli elementi deve essere impedito il transito di 

persone nella zona che potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, attrezzi o altro. 

Nei lavori che comportano la contemporanea attività a quote diverse,le operazioni di montaggio devono 

essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di 

materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante. 

In corrispondenza delle zone di transito e di stazionamento a terra, devono essere allestite robuste tettoie di 

protezione. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio 

stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto). 

  

15 Investimento 

Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi meccanici devono essere predisposti percorsi 

sicuri. Deve essere, in tutti i casi, impedito l’accesso agli estranei. Nell’area di assemblaggio a terra degli 

elementi ed in quella di montaggio deve essere vietato l’accesso alle persone non direttamente interessate 

ai lavori. 

Tale divieto deve essere richiamato con segnaletica appropriata e le aree interessate devono essere 

delimitate con barriere. 

Le vie di circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento devono essere livellate e consolidate e tenute 

sgombre da depositi, attrezzature e ostacoli in genere. 

Le manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e comunque 

devono sempre essere segnalate acusticamente. 

Gli elementi di notevole dimensione movimentati con apparecchi di sollevamento devono essere 

accompagnati o guidati da apposito personale a terra. 
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16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

La regolazione degli elementi durante il montaggio deve avvenire con l’ausilio di attrezzature idonee (binde, 

leve, palanchini) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento. 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

  

35 Gas, vapori 

Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se non risultano 

sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati. I lavoratori addetti devono utilizzare i previsti 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici  degli elementi metallici  devono essere 

segnalate o delimitate per evitare l’accesso alle persone non direttamente interessate ai lavori. Gli addetti 

devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei indumenti protettivi e 

occhiali. 

  

Istruzioni per gli addetti 

Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona 

esperta (assistente al montaggio). 

Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben definite 

per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte. 

In linea generale le operazioni di montaggio comportano le seguenti attività che devono essere svolte da un 

numero sufficiente di lavoratori incaricati: 

         Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di pre-assemblaggio o montaggio; 

         Pre-assemblaggio a piè d’opera degli elementi e dei sistemi di sicurezza; 

       Sollevamento in opera degli elementi, singoli o pre-assemblati, a mezzo apparecchi di sollevamento; 

       Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a terra e imbraco dei pezzi; 

       Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in opera degli elementi; 

       Allestimento delle protezioni antinfortunistiche (parapetti, reti, ecc.). 

Durante le fasi di montaggio devono essere osservate le seguenti regole generali: 

       Le operazioni di posa devono essere dirette da un preposto (capo-squadra) a ciò espressamente 

designato; 

       Per il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi adatti per 

ogni casistica e peso degli elementi; 

       Prima di ogni operazione occorre controllare che l’apparecchio di sollevamento sia equipaggiato con il 

corredo adatto al tipo di elemento da sollevare; 

       Durante tutte le manovre il gruista deve agire con la massima attenzione, evitando movimenti bruschi 

o accelerazioni. Ogni manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico; 
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       Gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l’aggancio agli apparecchi di sollevamento o per 

l’affranco delle protezioni in opera, devono essere scartati. 

Per la messa in opera delle protezioni collegate agli elementi strutturali si deve tenere conto delle seguenti 

istruzioni: 

         Le reti possono essere posizionate all’interno o all’esterno dell’opera in corso di realizzazione; la loro 

messa in opera presuppone la definizione del sistema di ancoraggio e di movimentazione per ogni caso 

particolare; 

         I dispositivi di ancoraggio devono essere messi in opera sui singoli elementi in fase di costruzione o 

pre-assemblaggio a terra della carpenteria; 

         I dispositivi di sicurezza ed i loro accessori devono essere stoccati, trasportati e movimentati con cura 

per evitare il loro degrado; 

         Durante la messa in opera si devono utilizzare metodi che riducano i rischi di caduta al minimo; 

         Devono essere previsti e allestiti, in fase di costruzione o pre-assemblaggio a terra della carpenteria, 

i sistemi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione individuale anticaduta per il personale incaricato della 

loro installazione; 

         Le reti devono risultare posate il più vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre l’altezza di caduta; 

         Devono essere evitati vuoti tra un elemento e l’altro delle reti, attraverso i quali il personale potrebbe 

passare in caso di caduta; 

         Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso le attività sovrastanti comportino la 

saldatura o taglio termico degli elementi; 

           Verificare periodicamente lo stato delle attrezzature di protezione, delle reti e degli accessori di 

ancoraggio; 

           Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti; 

           Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti; 

           Spostare i sistemi di protezione e/o le reti a seconda dell’avanzamento della costruzione con 

sufficiente anticipo rispetto alla esecuzione dei lavori corrispondenti. 

  

Procedure di emergenza 

Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica sono indicate le condizioni metereologiche in corrispondenza 

delle quali, in relazione alle attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro. 

La velocità massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio deve essere 

determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltrechè del tipo particolare 

di apparecchio di sollevamento usato. 

Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità del vento supera i 60 

Km/h. 

Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto quando si tratti di sollevare elementi leggeri di 

grande superficie come pannelli di rivestimento od elementi di copertura. 

Quando siano previste scariche atmosferiche, dovute a temporali in corso che possono interessare la zona 

dei lavori, le operazioni devono essere tempestivamente sospese. 
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Situazioni di instabilità durante le fasi di montaggio devono essere valutati prontamente dal preposto che 

dovrà disporre interventi di rinforzo degli strumenti provvisori di sostegno o, se del caso, l’evacuazione 

immediata della zona pericolosa. 

  

Dispositivi di protezione Individuale 

In generale sono da prendere in considerazione: 

       Casco 

       Calzature di sicurezza 

       Otoprotettori 

       Guanti 

       Attrezzature anticaduta 

se si prevedono attività di saldatura e di trattamento con prodotti e vernici: 

       Occhiali 

       Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

       Indumenti protettivi 

  

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 

       Radiazioni non ionizzanti (per lavori di saldatura) 

       Rumore 

       Movimentazione manuale dei carichi 

       Gas, vapori (per lavori di saldatura e trattamento con prodotti, vernici) 

  

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 procedure di 

sicurezza collettive ed individuali, nonché all’uso dei DPI. 

Segnaletica 

Relativamente alla segnaletica sono da prendere in considerazione: 

Cartelli con segnale di divieto 

           Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 

           Non toccare. 

Cartelli con segnale di avvertimento 

       Carichi sospesi; 

       Caduta materiali dall’alto. 

Cartelli con segnale di prescrizione 

       Casco di protezione obbligatorio; 

       Calzature di sicurezza obbligatorie; 

       Guanti di protezione obbligatori; 
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       Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto (area di montaggio); 

       Protezione obbligatoria del corpo (nei lavori di saldatura); 

       Protezione obbligatoria delle vie respiratorie (nei lavori di saldatura e trattamento con prodotti, vernici); 

       Protezione obbligatoria degli occhi (nei lavori di saldatura e trattamento con prodotti, vernici). 

 

LAVOR IN COPERTURA/TERRAZZA 

  

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 cantiere e delle 

modalità operative. 

Preparazione delimitazione e sgombero area 

Tracciamenti 

Predisposizione appoggi 

Movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento 

Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 

Taglio, demolizione, scanalatura calcestruzzo e murature 

Protezione botole e asole 

Approvvigionamento e trasporto interno materiali 

Realizzazione struttura di copertura 

Posa manto di copertura 

Posa di accessori (grondaie, scossaline, camini, etc.) 

Stesura malte, primer, impermeabilizzanti 

Pulizia e movimentazione dei residui 

  

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 cantiere e  

I.A. 

01 Cadute dall’alto                                                                                                                                                             5 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                 2 

04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                                3 

05 Vibrazioni                                                                                                                                                                       1 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                        4 

07 Calore, fiamme                                                                                                                                                              1 

09 Elettrici                                                                                                                                                                          1 

11 Rumore                                                                                                                                                                          1 

13 Caduta materiale dall’alto                                                                                                                                            4 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                           1 

31 Polveri, fibre                                                                                                                                                                  1 

34 Getti, schizzi                                                                                                                                                                  1 
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35 Gas,vapori                                                                                                                                                                      1 

  

Misure tecniche di prevenzione 

  

01 Cadute dall’alto 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 

altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure 

di prevenzione, costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, 

ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. 

Prima dell'inizio dei lavori sulle coperture è necessario verificare la presenza o approntare una protezione 

perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata; qualora, in relazione alle caratteristiche 

del lavoro, non sia possibile o sufficiente la realizzazione di un parapetto, provvisto di tavola fermapiede, la 

protezione deve essere costituita da un impalcato completo di parapetti e tavole fermapiede su tutti i lati 

verso il vuoto e sottoponte di sicurezza a distanza non superiore a metri 2,50. 

Qualora sia possibile la rottura del manto di copertura durante le lavorazioni è necessario predisporre una 

superficie di arresto sottostante il manto stesso costituita da impalcati in legno o reti di sicurezza. L'utilizzo 

delle sole attrezzature anticaduta è concesso soltanto qualora non sia possibile provvedere alla messa in 

servizio di impalcati o parapetti; in questi casi è necessario che il preposto identifichi i supporti ai quali 

possono essere vincolati i dispositivi anticaduta, che devono avere stabilità adeguata. Lo spazio 

corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli capaci 

di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria. 

  

03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 

l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale 

devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere 

tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non 

devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono 

essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

Durante il posizionamento delle strutture portanti della copertura occorre prestare la massima attenzione alla 

stabilità degli elementi, per impedirne la caduta e lo spostamento. Tutti i lavoratori devono indossare 

calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento. 

  

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni. 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 

Nelle operazioni di movimentazione dei carichi e di posa del materiale di copertura è indispensabile fare uso 

dei guanti e delle calzature di sicurezza. 

  

05 Vibrazioni 
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Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell'operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più 

efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere 

mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve essere valutata l'opportunità di sottoporre i lavoratori addetti a 

sorveglianza sanitaria ed, eventualmente, di adottare la rotazione tra gli operatori 

  

06 Scivolamenti, cadute a livello 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da 

evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature 

idonee. Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì 

provvedersi per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità e devono essere 

predisposti appositi camminamenti con tavole affiancate per ripartire il carico sui manti di copertura. Le vie 

d’accesso ai posti di lavoro devono essere illuminate secondo le necessità diurne e notturne. 

  

07 Calore, fiamme 

Nei lavori a caldo con primer e impermeabilizzanti o simili devono essere adottate misure contro i rischi di: 

traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto, capaci di 

provocare incendi o ustioni; nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 

classe di incendio prevedibile; 

Le bombole devono essere tenute lontano dalle caldaie di fusione (almeno 6 metri) e devono essere tenute 

in piedi e stabilizzate. Particolari accorgimenti di affrancatura a parti stabili dell’edificio o delle opere 

provvisionali devono essere utilizzati per le coperture inclinate o curve. L’impiego del cannello deve essere 

limitato alle effettive necessità e si deve usare la massima attenzione per evitare di innescare incendi. 

Quando si lascia il posto di lavoro, per qualsiasi motivo, si deve spegnere il cannello e chiudere il rubinetto 

della bombola. 

Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione individuali; nelle vicinanze delle zone 

interessate dai lavori devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo. 

Il rifornimento di carburante delle macchine deve essere effettuato a motore spento, allontanando 

preventivamente possibili fonti di innesco di incendio. 

  

09 Elettrici 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la 

eventuale esistenza di linee elettriche aeree e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti 

diretti o indiretti con elementi in tensione (rimozione della linea o sua protezione). 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione 

dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 

L’impianto elettrico di cantiere deve essere sempre progettato e realizzato secondo le norme di buona 

tecnica; l’esecuzione, la manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale 

qualificato. 
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11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Durante le 

operazioni che comportano una elevata rumorosità (utilizzo sega circolare o motosega, ecc.) gli addetti 

devono fare uso dei DPI (cuffie, tappi). Il personale non indispensabile deve essere allontanato. 

  

13 Caduta materiale dall’alto 

Su tutti i lati liberi della copertura interessata ai lavori o degli impalcati perimetrali devono essere posizioni 

parapetti normali dotati di tavola fermapiede capace di arrestare la eventuale caduta di materiali, 

eventualmente integrati da tavolato verticale completo o da reti di contenimento. I depositi temporanei di 

materiali sul manto di copertura devono essere realizzati tenendo conto della eventuale pendenza del piano 

e devono essere vincolati per impedirne la caduta o lo scivolamento. Tutti gli operatori devono far uso del 

casco di protezione, così come i lavoratori che si trovino a transitare o a sostare sotto posti di lavoro 

sopraelevati. Le zone di accesso ai posti di lavoro o di transito esposte a rischio di caduta di materiale 

dall’alto devono essere protette da mantovane e parasassi, normalmente ancorate ai ponteggi perimetrali e 

messe in opera in corrispondenza del 1°piano ed ai piani successivi in funzione dello sviluppo in altezza 

della costruzione (da identificare nel disegno del ponteggio); altresì dovranno essere protette con robusti 

impalcati anche le postazioni di lavoro fisse (centrale di betonaggio, banco di lavorazione del ferro, ecc.). Gli 

utensili portatili devono essere fissati in maniera sicura al corpo dell’operatore quando questi si sposta nella 

zona di lavorazione. 

  

16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

L’approvvigionamento dei materiali deve essere effettuato il più possibile con gli impianti di trasporto e/o di 

sollevamento, prestando una particolare attenzione ai materiali pesanti e/o voluminosi (travi in legno o 

strutture in metallo); in questo caso la squadra di operatori deve essere proporzionata all'entità dei carichi da 

movimentare. I carichi da movimentare devono  essere facilmente afferrabile e non deve presentare 

caratteristiche tali da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della 

lavorazione. 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

 31 Polveri, fibre 

Nel caso di lavorazioni che presentano una elevata polverosità (interventi su vecchie coperture, lavorazioni 

in sottotetti non aerati, carico dell’impastatrice) gli addetti dovranno fare uso di apposite maschere per la 

protezione delle vie respiratorie ed indossare indumenti idonei; se del caso gli stessi dovranno essere 

sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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34 Getti, schizzi 

Durante le operazioni di getto delle coibentazioni o di utilizzo di bitumi a caldo (primer e impermeabilizzanti) i 

lavoratori addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili. L’altezza della 

benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) durante lo scarico dell’impasto deve essere ridotta al 

minimo. Il personale non strettamente necessario deve essere allontanato. 

  

35 Gas, vapori 

Prima della stesura di primer o manti impermeabilizzanti è necessario verificare, attraverso l'analisi delle 

relative schede di sicurezza, che il prodotto, da solo o in combinazione con altre sostanze, non dia origine a 

gas o vapori dannosi alla salute. Se del caso dovrà essere previsto l'impiego di maschere di protezione delle 

vie respiratorie adeguate. 

  

Istruzioni per gli addetti 

           Il perimetro esterno della copertura deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con 

regolare parapetto al cornicione; 

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

           Per l’esecuzione di lavori non previsti, di limitata entità e localizzati, qualora le opere provvisionali 

siano già state rimosse, è necessario operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta 

personale, la cui fune di trattenuta risulti vincolata a parti stabili dell’edificio o delle opere provvisionali che 

offrano le dovute garanzie; 

           Anche per lavori su coperture piane è indispensabile allestire idonee protezioni perimetrali; 

           Sia in fase di costruzione che durante il completamento, bisogna diffidare dei manti di copertura non 

poggianti su solai continui; 

           Per manti di copertura costituiti da elementi piccoli (tegole in cotto od in cemento) può essere 

sufficiente utilizzare andatoie (almeno due tavole) per ripartire il carico sull’orditura sottostante, con listelli 

chiodati trasversalmente, per evitare di scivolare lungo le falde in pendenza; 

           Per manti di copertura costituiti da elementi di maggiore dimensione (lastre in fibrocemento, ecc.), 

oltre ad adottare la precauzione di cui sopra, è sempre necessaria la sottostante presenza di intavolati o reti 

atte a contenere la caduta di persone e materiali; 

           Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette: 

con barriere perimetrali, coperte con tavoloni, provvisti di impalcati o reti sottostanti, fino alla posa in opera 

della copertura definitiva; 

           I lucernari, le cui conformazioni e caratteristiche tecniche non siano tali da offrire garanzie contro la 

possibilità di caduta accidentale, devono essere protetti come sopra indicato, durante l’esecuzione di 

qualsiasi lavoro che interessi la copertura o i medesimi lucernari. 

  

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 
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di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) 

rimanga comunque percorribile in caso di necessità; nelle lavorazioni che richiedono l’impiego di fiamme 

libere è comunque opportuno tenere a portata di mano un estintore. 

  

Dispositivi di protezione Individuale 

Sono da prendere in particolare considerazione: 

           Casco 

           Calzature di sicurezza 

           Occhiali o schermo protettivo 

           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 alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

           Vaccinazione antitetanica 

           Vibrazioni 

           Rumore 

           Movimentazione manuale dei carichi 

           Polveri, fibre 

           Gas, vapori 

  

Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica (es. operatori di macchina), tutti i lavoratori 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 prendere 

in considerazione: 

  

Cartelli con segnale di divieto 

         Divieto di accesso ai non addetti; 

         Divieto di sosta o passaggio nel raggio d’azione della gru; 

         Divieto di fumo o di impiego di fiamme libere. 

  

Cartelli con segnale di avvertimento 

           Caduta con dislivello; 

           Carichi sospesi; 

           Sostanze nocive o irritanti. 
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Cartelli con segnale di prescrizione 

         Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto; 

         Protezione dell’udito obbligatoria; 

         Calzature di sicurezza obbligatorie; 

         Guanti di protezione obbligatori; 

         Protezione delle vie respiratorie obbligatoria; 

         Casco di protezione obbligatorio; 

         Protezione degli occhi / viso obbligatoria; 

         Protezione del corpo obbligatorio. 

  

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA (IMP. DI 

CANTIERE) 

  

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 fornitura 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 sicurezza. 

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 del Decreto 22 

gennaio 2008, n.37, 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. 
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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 impianti 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 riferimento 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. 

  

Quadri 

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

protezione e di sezionamento. 

Negli impianti di cantiere solo il quadro generale viene posizionato stabilmente: tutte le altre componenti 

sono da considerarsi mobili. 

La buona tecnica per i quadri di cantiere si osserva realizzandoli o scegliendoli in conformità alle Norme CEI 

(in modo particolare quella specifica per i quadri elettrici destinati ai cantieri). Questi quadri vengono indicati 

con la sigla 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 magnetotermico 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: 
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        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 qualità 

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 gomma 

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 porta ad un utensile trasportabile). 

È opportuno sottolineare che i cavi con guaina in PVC non sono adatti per posa mobile perchè a 

temperatura inferiore 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'avvertenza di installare eventualmente  un cavo metallico di sostegno. 

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. 
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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 posa interrata e protetti dagli eventuali danneggiamenti meccanici con appositi tubi protettivi. I tubi 

protettivi devono 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 

penetrazione di polveri, come nel caso di vicinanza all'impianto di betonaggio, dovrà essere previsto un 

grado di protezione IP55. 

L'impiego di prolunghe va preferibilmente limitato al solo tipo con rullo avvolgicavo, con l'accortezza di 

riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego e di mantenere disinserita la spina dell'utilizzatore dalla presa del 

rullo durante 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. 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 differenziale nominale di intervento). Lo stesso interruttore differenziale non può proteggere 

più di 6 prese per evitare che il suo intervento provochi disservizi troppo ampi. 

In cantiere sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEI  ed alle più 

recenti pubblicazioni IEC in materia. 
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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, normalmente soggette a getti d'acqua. 

Particolare attenzione va prestata alla tenuta del "pressacavo", sia nella spina mobile, sia nella presa, fissa o 

mobile che sia. 

Oltre 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 dispositivo 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 pulsante 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'applicazione 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. 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

95 

 

Per il contenimento degli interruttori automatici modulari si può fare uso di contenitori anch'essi modulari 

costruiti in materiale isolante autoestinguente ed infrangibile. L'interruttore deve avere grado di protezione 

idoneo (IP44) in qualsiasi condizione d'uso. 

L'ingresso del tubo o dei tubi di adduzione dei cavi deve essere a tenuta, tramite guarnizioni efficienti o 

preferibilmente "pressatubo". 

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 

magnetotermico (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 

protezione 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 riscontra 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. 

   

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 

necessaria la presenza di personale competente in grado di effettuare sia le manovre che gli interventi di 

manutenzione ordinaria. 

Prima dell’utilizzo deve essere effettuata una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità delle 

diverse 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 

risultati delle misure, delle osservazioni effettuate sulle condizioni di conservazione e la specifica delle 

eventuali deficienze interessanti la sicurezza. 
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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 

energia 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 estintori 

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 

pericoli, 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". 

  

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

  

Rischi 

         09 Elettrici 

 Misure tecniche di prevenzione 

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere. 

L'impianto di terra è composto da: 

        Elementi di dispersione; 
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        Conduttori di terra; 

        Conduttori di protezione; 

        Collettore o nodo principale di terra; 

        Conduttori equipotenziali. 

  

Elementi di dispersione 

I dispersori possono essere: 

        Intenzionali (o artificiali) interrati, costituiti da tubi metallici, profilati, tondini, ecc., per i quali le norme 

fissano dimensioni minime, allo scopo di garantirne la necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione 

(riguardo i picchetti massicci, maggiormente in uso, le dimensioni minime sono: diametro esterno 15 mm se 

in rame o in acciaio ramato). 

        Di fatto (o naturali) interrati costituiti essenzialmente dai ferri delle fondazioni in c.a. (plinti, platee, travi 

continue, paratie di contenimento). Possono essere utilizzate le camicie metalliche dei pozzi, ma non 

possono essere sfruttate le tubazioni dell'acquedotto pubblico. 

I ferri delle fondazioni, in contatto elettrico con il terreno per mezzo del cls, costituiscono una grande 

superficie disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di resistenza verso terra, in grado 

di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto lunghi. 

  

Conduttori di terra 

Il conduttore di terra collega i dispersori, intenzionali o di fatto, tra di loro e con il nodo principale di terra. 

La sezione del conduttore, in funzione  delle eventuali protezioni contro l'usura meccaniche e contro la 

corrosione, deve essere di sezione minima conforme a quanto indicato dalle norme. 

Se il conduttore è nudo e non isolato svolge anche la funzione di dispersore e deve quindi avere le sezioni 

minime previste per questi elementi (se di rame cordato la sezione minima prevista è di 35 mm2 con i fili 

elementari di diametro minimo 1,8 mm). 

  

Conduttori di protezione 

Il conduttore di protezione (PE) collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di terra. Il 

conduttore di protezione può far parte degli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi, con lo 

stesso percorso o con percorso diverso. 

Le sezioni minime devono essere non inferiori alla sezione del conduttore di fase, per sezioni fino a 16 mm2, 

con un minimo di 6 mm2 se i conduttori di protezione sono esterni ai cavi o tubi; se i conduttori di fase sono 

di sezione tra i 16 e i 35 mm2 possono essere utilizzati conduttori di protezione di sezione 16 mm2; se i 

conduttori sono di sezione superiore ai 35 mm2 i conduttori di protezione possono avere sezione ridotta alla 

metà di questi. 

  

Collettore o nodo principale di terra 

È l'elemento di collegamento tra i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti 

equipotenziali. È solitamente costituito da una barra in rame, che deve essere situata in posizione 

accessibile ed avere i collegamenti sezionabili. 
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Conduttori equipotenziali 

Sono gli elementi che collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee. Per massa estranea si 

intende una tubazione o una struttura metallica, non facenti parti dell'impianto elettrico, che presentino una 

bassa resistenza verso terra. 

Nei cantieri edili, dove la tensione che può permanere sulle masse per un tempo indefinito non può superare 

i 25 V, si considera massa estranea qualunque parte metallica con resistenza verso terra  < 200 Ohm (es. 

ponteggi metallici, baracche in lamiera non isolate). 

I conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali, se costituiti da cavi unipolari, devono avere l'isolante di 

colore giallo-verde. Per i conduttori nudi non sono prescritti colori o contrassegni specifici; qualora sia 

necessario contraddistinguerli da altri conduttori, devono essere usate fascette di colore giallo-verde o 

etichette con il segno grafico della messa a terra. 

Lo stesso simbolo deve individuare i morsetti destinati al collegamento dei conduttori di terra, equipotenziali 

e di protezione. 

  

Protezione contro le scariche atmosferiche 

Per stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere quali ad esempio i ponteggi 

metallici, le gru e gli impianti di betonaggio, oltre le quali le stesse non solo più autoprotette ed è quindi 

necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche, occorre rifarsi a quanto prescritto nell'appendice A 

della norma CEI 81-1 (1990) e successive modificazioni "Protezione di strutture contro i fulmini" applicando 

le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie". 

Come già per l'impianto di terra anche quello di protezione contro le scariche atmosferiche può utilizzare i 

dispersori previsti per l'edificio finito; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico. 

  

Istruzioni per gli addetti 

L’impianto di messa a terra e quello di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati 

prima della loro messa in servizio e periodicamente ad intervalli non superiori ai 2 anni per garantire lo stato 

di efficienza. 

A tal fine gli impianti devono essere denunciati all’ISPESL competente per territorio. 

Indipendentemente dall’omologazione e dalle successive verifiche di cui sopra gli impianti devono essere 

verificati preventivamente e periodicamente da persona esperta e competente al fine di garantire le 

condizione di sicurezza ed il loro mantenimento per tutta la durata dei lavori. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti alla installazione, verifica, controllo e manutenzione: 

calzature di sicurezza, caschi, guanti. 

  

Procedure di emergenza 

In presenza di anomalie negli impianti di messa a terra che possono comprometterne l’efficacia è necessario 

sospendere l’erogazione di energia elettrica alla zona o impianto o macchina interessate e provvedere a 

ripristinare le condizioni di sicurezza prima di rimettere in funzione la parte interrotta. 
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Sorveglianza sanitaria 

Non espressamente prevista. 

  

Informazione e formazione 

Tutti i lavoratori devono essere informati e formati sui sistemi di protezione adottati in relazione al rischio 

elettrico e di scariche atmosferiche, con particolare riferimento alla funzione dell'impianto di messa a terra e 

del suo riconoscimento (visivo). 

Una formazione particolare dovranno possedere gli addetti alla installazione, manutenzione e verifica degli 

impianti. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata dovrà essere installata in prossimità dei pozzetti dispersori e dei nodi principali 

di terra con l'indicazione grafica della messa a terra. 

  

IMPIANTI ELETTRICI IN PARTICOLARI SITUAZIONI 

  

Rischi 

         07 Calore, fiamme 

         09 Elettrici 

 Misure tecniche di prevenzione 

 Pericolo di esplosione (scavi in terreni grisutosi) 

Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento possono essere posti in 

uso solo se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza 

rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di 

collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ma che possano comunque rappresentare un 

pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. 

I sistemi ed i mezzi di illuminazione fissi e individuali devono essere del tipo di sicurezza. 

Le macchine, le apparecchiature e le condutture elettriche, i mezzi di segnalazione devono essere del tipo 

antideflagrante, dichiarati tali dal costruttore. Dette macchine ed installazioni devono essere protette contro 

gli urti e le altre cause di rottura o deterioramento, nonché controllate frequentemente da personale esperto. 

Le condutture metalliche, nonché le rotaie dei binari dei mezzi di trasporto interni e le guide metalliche dei 

montacarichi devono essere collegate elettricamente a terra e l’efficienza del collegamento deve essere 

periodicamente controllata da personale pratico. 

  

Lavori in presenza di acqua 

I sistemi ed i mezzi di illuminazione fissi ed individuali devono essere del tipo stagno. 

Le macchine, le apparecchiature e le condutture elettriche devono essere del tipo stagno, dichiarate tali dal 

fabbricante. Dette macchine ed installazioni devono essere protette contro gli urti e le altre cause di rottura e 

deterioramento, nonché controllate frequentemente da personale esperto per garantire il mantenimento nel 

tempo delle condizioni di sicurezza. 

Le lampade elettriche e gli utensili portatili devono funzionare a bassissima tensione di sicurezza. 
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Quando non sia possibile realizzare un sufficiente grado di sicurezza contro i rischi di origine elettrica 

mediante le misure tecniche praticamente realizzabili nelle effettive condizioni di lavoro e di materiale 

elettrico disponibile, si deve rinunciare all’uso dell’elettricità e ricorrere a macchine ed apparecchi alimentati 

da altra forma di energia. 

  

Istruzioni per gli addetti 

Gli impianti elettrici installati in particolari situazioni di pericolo quale quello di esplosione ed in presenza di 

acqua oltre ad avere caratteristiche speciali e requisiti di robustezza e durata, devono essere verificate 

periodicamente e mantenute in perfetto stato di conservazione ed efficienza, mediante programmi di verifica 

e revisione periodica. 

Gli elementi che presentano anomalie, anche di modesta entità ma che possono rendere dubbio il 

mantenimento delle condizioni originarie di efficacia, devono essere subito sostituiti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere ed in dotazione agli addetti ad installazione, verifica, controllo e manutenzione: caschi, 

calzature di sicurezza, gambali, guanti. 

  

Procedure di emergenza 

Venendo a mancare i requisiti di antideflagranza o di impermeabilità degli impianti o parte di questi è 

necessario provvedere alla immediata sospensione delle attività e la ripresa dei lavori deve essere 

subordinata alla completa rimessa in efficienza degli impianti. 

  

Sorveglianza sanitaria 

Non espressamente prevista. 

  

Informazione e formazione 

Tutti i lavoratori devono essere informati e formati sulla particolarità delle installazioni elettriche e sul divieto 

assoluto di utilizzare apparecchiature elettriche prive dei requisiti di antideflagranza o di tenuta stagna. 

Una formazione particolare dovranno possedere gli addetti alla installazione, manutenzione e controllo degli 

impianti ed attrezzature. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata dovrà essere installata, oltre a quella normalmente prevista per gli impianti 

elettrici, atta a segnalare pericoli di esplosione ed incendio o di presenza di acqua ed a prescrivere l'uso di 

attrezzature appropriate; si segnalano in particolare: 

Pericolo di esplosione od incendio 

        Cartello con segnale di avvertimento "pericolo di esplosione"; 

        Cartello con segnale di divieto "vietato fumare o usare fiamme libere"; 

        Cartello con segnale di prescrizione "obbligo generico" accompagnato da carrello supplementare che 

richiama l'obbligo di utilizzare solo apparecchiature elettriche antideflagranti". 

Lavori in presenza di acqua 
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        Cartello con segnale di avvertimento "pericolo generico" completato con la scritta "lavori in presenza 

di acqua"; 

        Cartello con segnale di prescrizione "obbligo generico" completato con la scritta "utilizzare 

esclusivamente apparecchiature elettriche a tenuta stagna". 

 

ELETTRICITÀ 

Attività interessate 

Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o 

distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata. 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 

       Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano 

costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con 

l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, 

delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni; 

       Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi 

metallici di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da 

garantire la dispersione delle scariche atmosferiche, a meno che non risultino autoprotette dai risultati della 

relazione di calcolo di probabilità prevista dalla normativa vigente; 

       Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, 

devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica 

riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La 

dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di terra 

e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere; 

       Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità 

delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza. 

DURANTE L’ATTIVITÀ: 

       Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto 

sotto tensione; 

       Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al 

responsabile del cantiere; 

       Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto 

elettrico; 

       Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che 

possano comunque essere danneggiati; 

       Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di 

macchine od utensili; 

       L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina appositamente 

predisposte; 

       Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
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       Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e 

quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 

       Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una 

protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto provveda ad 

informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema 

autonomamente. 

Pronto soccorso e misure di emergenza 

       Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o 

interne, talvolta gravi o addirittura mortali; 

       L’elettricità altresì produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la 

cui intensità può essere tanto elevata da provocare slogature di articolazioni e rotture di ossa); sul sistema 

nervoso (paralisi); 

       Gli effetti sono diversi a seconda della qualità e della quantità dell’energia elettrica trasmessa; 

       Nel caso in cui l’infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile che 

sia facilmente spostabile, è necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale 

isolante (non con le mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e 

preciso. Se il suolo è bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi 

una tavola di legno asciutta; 

       Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In questo caso il 

soccorritore deve: 

           Controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di 

impalcature o di macchinari bagnati o metallici); 

           Isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca); 

           Prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), 

possibilmente con una mano sola; 

           Allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa; 

           Dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato è indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto 

soccorso più vicino. 

Dispositivi di protezione individuale 

Gli addetti ad interventi su impianti in tensione devono utilizzare se del caso: 

       Calzature con suola isolante; 

       Guanti isolanti in lattice. 

Sorveglianza sanitaria 

       Non espressamente prevista. 

RETI DI DISTRIBUZIONE DI ACQUA DI CANTIERE 

 Misure tecniche di prevenzione 

Deve essere accertata la presenza di elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere 

provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che 

possono interferire con le reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di 

sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano. 
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Istruzioni per gli addetti 

In presenza di reti di acqua che interferiscono con i lavori di scavo è necessario procedere con cautela, 

limitando le azioni di disturbo al contorno delle reti medesime (vibrazioni, scuotimenti, franamenti). Qualora i 

lavori interferiscano direttamente con le suddette reti è necessario mettere a nudo ed in sicurezza le 

tubazioni, procedendo manualmente e sotto la diretta sorveglianza di un preposto Durante l'esecuzione delle 

suddette fasi di lavoro è necessario organizzare la pronta interruzione dell'alimentazione al tratto di rete 

interessata dai lavori, da attivare in caso di necessità. 

  

Procedure di emergenza 

Nel caso di rottura delle condutture di acqua è necessario contattare immediatamente l'ente esercente tale 

rete per sospendere l'erogazione e per gli interventi del caso. Nel contempo si deve provvedere 

all'allontanamento dei lavoratori dagli scavi e ad attivare i mezzi di esondazione (pompe) che devono 

risultare disponibili e facilmente reperibili. Gli eventuali soccorsi ai lavoratori investiti dall'acqua devono 

essere portati da personale provvisto di attrezzature idonee e di dispositivi di protezione individuali 

appropriati quali: gambali, giubbotti salvagente, imbracature di sicurezza, ed agire sotto la direzione di un 

preposto appositamente formato. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere: dispositivi di protezione individuale anticaduta, gambali, indumenti di protezione. 

  

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 occasionali. 

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 tubazioni dell’acqua). 

  

RETI FOGNARIE 

 Misure tecniche di prevenzione 

Deve essere accertata la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono 

con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. 

Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, 

poiché costituisce sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo 

sia per la presenza di terreni di rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici 

nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d’acqua 

dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro. 
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Istruzioni per gli addetti 

Nei lavori di scavo da eseguire in prossimità di reti fognarie si deve sempre procedere con cautela; le pareti 

di scavo e le armature in corrispondenza di tali reti devono essere tenute sotto controllo da parte di un 

preposto. Quando la distanza tra lo scavo aperto e la rete fognaria preesistente non consente di garantire la 

stabilità della interposta parete è necessario mettere a nudo la conduttura e proteggerla contro i 

danneggiamenti. 

  

Procedure di emergenza 

In presenza di incidenti che provocano la rottura della rete fognaria e conseguente fuoriuscita dei liquami è 

necessario sospendere i lavori ed allontanare i lavoratori dalla zona interessata. Successivamente è 

necessario provvedere, previa segnalazione all'Ente esercente tale rete, a mettere in atto sistemi per il 

contenimento dei liquami e per la rimozione dei medesimi dalle zone di lavoro. Completati gli interventi di 

riparazione della rete fognaria è necessario bonificare il sito prima di riprendere le attività. Il soccorso da 

portare ad eventuali lavoratori coinvolti dall'incidente deve avvenire con attrezzature e mezzi idonei e con 

l'uso di dispositivi di protezione individuali atti ad evitare anche il contatto con elementi biologicamente 

pericolosi. I lavoratori incaricati delle procedure di emergenza devono essere diretti da un preposto 

appositamente formato. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere: dispositivi di protezione individuale anticaduta, gambali, indumenti di protezione. 

  

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 occasionali. 

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 reti fognarie). 

MURATURE, INTONACI, FINITURE E OPERE ESTERNE DI FACCIATA 

 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 cantiere e delle 

modalità operative. 

  

Preparazione, delimitazione e sgombero area 

Tracciamenti 

Predisposizione letto d’appoggio 
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Movimento macchine operatrici ed impianti di sollevamento 

Formazione ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 

Protezione delle aperture verso il vuoto o vani 

Approvvigionamento e trasporto interno dei materiali 

Confezione malte ed intonaci (tradizionali e industriali) 

Posa laterizi/pietre 

Formazione intonaci (tradizionali e industriali) 

Stesura, malte, polveri, vernici 

Posa serramenti, ringhiere 

Allacciamenti 

Sistemazione area esterna 

Pulizia e movimentazione dei residui 

  

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 cantiere e 

alle diverse modalità 

I.A. 

01 Cadute dall’alto                                                                                                                                                             4 

02 Seppellimento, sprofondamento                                                                                                                                  1 

03 Urti, colpi, impatti, compressioni                                                                                                                                 2 

04 Punture, tagli, abrasioni                                                                                                                                               2 

05 Vibrazioni                                                                                                                                                                       1 

06 Scivolamenti, cadute a livello                                                                                                                                      1 

07 Calore, fiamme                                                                                                                                                              1 

09 Elettrici                                                                                                                                                                          3 

10 Radiazioni (non ionizzanti)                                                                                                                                           1 

11 Rumore                                                                                                                                                                          1 

12 Cesoiamento, stritolamento                                                                                                                                        2 

13 Caduta materiale dall’alto                                                                                                                                            3 

15 Investimento                                                                                                                                                                  2 

16 Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                           2 

31 Polveri, fibre                                                                                                                                                                  3 

32 Fumi                                                                                                                                                                               1 

33 Nebbie                                                                                                                                                                           1 

34 Getti, schizzi                                                                                                                                                                  2 

35 Gas, vapori                                                                                                                                                                     1 

51 Bitume (Fumi, Gas/Vapori)                                                                                                                                         1 

  

Misure tecniche di prevenzione 

01 Cadute dall’alto 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 

altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure 
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di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi, 

impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Per le 

lavorazioni interne è possibile utilizzare ponti su cavalletti fino a 2 metri di altezza. Per altezze superiori 

devono essere costruiti ponteggi fissi, provvisti su tutti i lati aperti di regolari parapetti con tavole fermapiede. 

Le aperture verso il vuoto o vani devono essere protette con parapetti o coperte con robusti intavolati. 

All’interno dei vani ascensore e/o montacarichi devono essere allestiti ponteggi, in genere con struttura 

metallica a tubi e giunti, e impalcati di lavoro e di protezione a tutti i piani. Le rampe scale devono risultare 

protette da regolari parapetti e tavole fermapiede che, se rimosse a seguito delle operazioni di disarmo o di 

tracciamento, devono essere nuovamente allestiti. L’utilizzo delle scale a pioli deve essere limitato ai lavori 

di finitura di breve durata che non richiedono movimenti ampi o spostamenti al lavoratore; le scale devono 

comunque essere fermate o tenute al piede da altra persona. L’impiego delle scale doppie deve essere 

limitato all’altezza di 5 metri da terra e le stesse devono essere provviste di catena o altro meccanismo di 

sufficiente resistenza che impedisca l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. Se vengono utilizzate 

scale ad elementi innestati, questa non devono superare l’altezza di 15 metri senza essere assicurata a parti 

fisse; se la lunghezza della scala supera gli 8 metri la stessa deve essere dotata di rompitratta per ridurre la 

freccia di inflessione e comunque durante l’esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una 

continua vigilanza. Per le lavorazioni sui fronti esterni dotati di ponteggio perimetrale è necessario 

predisporre appositi impalcati dotati di parapetto e tavola fermapiede. In nessun caso è concesso utilizzare i 

ponti su cavalletti sopra gli impalcati dei ponteggi o sui balconi. 

I ponteggi esterni devono rimanere in opera e mantenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori di finitura 

esterna dell’edificio. Gli ancoraggi dei ponteggi possono essere rimossi solo quando si provvede allo 

smontaggio dei piani di lavoro, procedendo dall’alto verso il basso e piano per piano. Per la fornitura dei 

materiali ai piani di lavoro per mezzo di gru, devono essere costruiti appositi balconi di servizio a sbalzo 

rispetto al frontespizio dei ponteggi e sfalsati fra loro, provvisti di parapetti completamente accecati con 

tavole. Se si utilizzano montacarichi, devono essere realizzati appositi castelli di tiro, i cui impalcati devono 

risultare sufficientemente ampi e provvisti su tutti i lati verso il vuoto di parapetti e tavole fermapiede regolari; 

le aperture per il ricevimento dei carichi devono essere ridotte allo stretto necessario, protette ai due lati da 

robusti staffoni in ferro ortogonali rispetto all’apertura, che deve risultare altresì provvista di tavola 

fermapiede alta almeno 30 centimetri. 

  

 

02 Seppellimento, sprofondamento 

I lavori di scavo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da un accertamento delle 

condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Devono essere adottate 

tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilità degli edifici, delle opere 

preesistenti e delle loro fondazioni. 

Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle 

pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da 

resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 

La presenza di scavi aperti, anche se di modesta entità, deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. 
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Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o fonti di 

vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 

  

03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 

l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale 

devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere 

tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non 

devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono 

essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

04 Punture, tagli, abrasioni 

Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 

di procurare lesioni; dove sia comunque prevista la necessità di movimentare materiali potenzialmente 

pericolosi è necessario che i lavoratori impieghino i DPI idonei alla mansione (es.: calzature di sicurezza, 

guanti, grembiuli, ecc.). 

Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti accidentali. 

  

05 Vibrazioni 

Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili ed attrezzature comunque capaci di trasmettere 

vibrazioni al corpo dell’operatore, in particolare martelli elettrici o pneumatici, queste ultime devono essere 

dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci per la protezione dei lavoratori (es. manici antivibrazioni, 

dispositivi di smorzamento, etc.) ed essere mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve essere valutata 

l’opportunità di sottoporre i lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria ed, eventualmente, di adottare la 

rotazione tra gli operatori. 

  

06 Scivolamenti, cadute a livello 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da 

evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Qualora le operazioni richiedano 

l’occupazione di uno o più corridoi di passaggio è opportuno interdire l’accesso alla zona interessata fino alla 

conclusione dei lavori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee. Per ogni postazione di lavoro è 

necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì provvedersi per il sicuro accesso ai posti di 

lavoro in piano, in elevazione e in profondità. Le vie d’accesso ai luoghi di lavoro devono essere illuminate 

secondo le necessità diurne e notturne. 

Al termine delle lavorazioni, prima di ripristinare l’accesso precedentemente impedito alla zona interessata, è 

necessario ripulire l’area dai detriti di lavorazione capaci di interferire con i percorsi dei mezzi e/o degli 

operatori. 

  

07 Calore, fiamme 
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Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di: traboccamento 

delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione. 

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione di particelle di metallo 

incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei 

dispositivi di protezione individuali. 

Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe di incendio prevedibile. 

All'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori devono essere poste scritte e 

segnali ricordanti il pericolo. 

Non devono essere effettuati lavori in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, esplosivi o 

combustibili, salvo l’adozione di misure atte ad impedire i rischi conseguenti; le attrezzature e gli impianti 

devono essere di tipo idoneo all'ambiente in cui si deve operare. 

  

09 Elettrici 

La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili deve essere effettuata in funzione 

dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica anche 

in relazione alle prevedibili condizioni di uso (ambienti umidi o addirittura bagnati). L’impianto elettrico di 

cantiere deve essere sempre “progettato” e realizzato secondo le norme di buona tecnica; l’esecuzione, la 

manutenzione e la riparazione dello stesso deve essere effettuata da personale qualificato. 

10 Radiazioni (non ionizzanti) 

Le attività di saldatura devono essere opportunamente segnalate e, ove del caso, delimitate in modo da 

evitare l’esposizione a radiazioni da parte dei non addetti ai lavori. Gli addetti devono fare uso di occhiali e/o 

schermi facciali per la protezione degli occhi. 

11 Rumore 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le 

attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del 

fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie 

delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Durante le 

operazioni che comportano una elevata rumorosità (taglio dei laterizi, macchina per la proiezione di intonaci, 

ecc.) gli addetti devono fare uso dei DPI (cuffie, tappi). Il personale non indispensabile deve essere 

allontanato. La zona di lavoro deve essere opportunamente segnalata e, ove del caso, delimitata con 

barriere. 

 

 

12 Cesoiamento, stritolamento 

Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di 

opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle 

parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non 

risulti possibile deve essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune 

distanze di rispetto; 
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riguardo le macchine e impianti per i quali non è possibile controllare dal posto di manovra tutte le parti in 

movimento devono essere disposti comandi di arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di 

potenziale pericolo (centrali di betonaggio, macchina per intonaci). 

13 Caduta materiale dall’alto 

Per la fornitura in quota dei materiali effettuata tramite gli apparecchi di sollevamento occorre prestare la 

massima attenzione alla imbracatura degli elementi minuti; il sollevamento dei pallet di laterizi anche 

incelofanati e legati con le reggette di plastica non può essere effettuato con la forca semplice. I posti di 

lavoro fissi o di passaggio obbligato, posizionati in corrispondenza dei ponteggi o dell’area di 

movimentazione aerea dei carichi con apparecchi di sollevamento, devono essere protetti contro le cadute 

dall’alto con robusti intavolati. In tutte le operazioni effettuate in quota occorre evitare la caduta dei detriti di 

lavorazione sulla zona sottostante alla quale deve essere impedito l’accesso. Deve essere evitato l’appoggio 

anche temporaneo di materiali e/o utensili in condizioni di equilibrio precario. Tutti gli addetti devono 

comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale. 

15 Investimento 

Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 

essere comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 

regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve 

essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 

necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. 

Le vie d'accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità 

diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni. 

16 Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di non 

richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

In ogni caso è opportuno ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del 

carico. Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali 

da provocare lesioni al corpo dell’operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione. 

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 sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

31 Polveri, fibre 

Nelle operazioni di preparazione dell’impasto di malte, intonaci, vernici, ecc. dovrà essere evitata nei limiti 

del possibile la produzione di polvere. Nel caso di lavorazioni che presentano una elevata polverosità (carico 

dell’impastatrice, taglio dei laterizi, pulizia delle superfici intonacate, ecc.) gli addetti dovranno fare uso di 

apposite maschere per la protezione delle vie respiratorie ed indossare indumenti idonei; se del caso gli 

stessi dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

32 Fumi 

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che 

possono dar luogo a fumi dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la 
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concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La 

diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi 

di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento 

di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere 

organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 

33 Nebbie 

Durante le operazioni di idropulitura a freddo o a caldo (o di altri prodotti applicati con modalità simili) i 

lavoratori addetti devono indossare idonei gambali, indumenti protettivi impermeabili e DPI adeguati 

all’agente, quali schermi facciali, maschere, occhiali). La pressione della pompa e la distanza dalla parete da 

trattare devono essere proporzionate alle caratteristiche del materiale. Il personale non strettamente 

necessario deve essere allontanato. La zona di lavoro deve essere opportunamente segnalata e delimitata 

con barriere. 

34 Getti, schizzi 

Durante le operazioni di spruzzo dell’intonaco (o di altri prodotti applicati con modalità simili) i lavoratori 

addetti devono indossare idonei gambali ed indumenti protettivi impermeabili. La pressione della pompa e la 

distanza dalla parete da trattare devono essere proporzionate alle caratteristiche del materiale. Il personale 

non strettamente necessario deve essere allontanato. La zona di lavoro deve essere opportunamente 

segnalata e delimitata con barriere. 

Durante le attività (ad esempio nelle operazioni di manutenzione delle macchine e degli impianti) i lavoratori 

possono essere esposti ad agenti chimici pericolosi (ad esempio oli minerali e derivati); in tal caso devono 

essere attivate le misure necessarie per impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Gli 

addetti devono altresì indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI e, ove del caso, essere sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

35 Gas, vapori 

Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che 

possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, aerosol e simili, dannosi alla salute, 

devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il 

valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche 

essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con mezzi di aspirazione localizzata seguita da 

abbattimento. 

In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all'insufflamento 

di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente. Deve comunque essere 

organizzato il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 

Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o 

la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa 

bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. Deve 

inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di intervenire 

prontamente nei casi di emergenza. 

51 Bitume (Fumi, Gas/Vapori) 
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Deve essere evitato il traboccamento di materiale ad elevata temperatura dagli apparecchi di riscaldamento 

e dai recipienti per il loro trasporto. La quantità massima di materiale che può essere stivata nelle macchine 

operatrici deve essere conosciuta dal preposto e dagli addetti. 

I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei bruciatori devono essere costruiti o protetti in modo da 

evitare la produzione o la diffusione di fumi, gas/vapori, polveri oltre i limiti dannosi, l’aria uscita 

dall’apparecchiatura deve essere indirizzata in modo da evitare che investa posti di lavoro nelle immediate 

vicinanze. Gli addetti a terra devono fare uso di occhiali, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

guanti, scarpe con suola termoisolante e indumenti di protezione; inoltre, ove richiesto i lavoratori devono 

essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere vietato mangiare e bere nelle zone di lavoro. 

Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura del conglomerato bituminoso è 

opportuno lavorare in posizione sopravento rispetto alla stesa del materiale caldo e, in particolar modo nel 

caso di asfaltatura di marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al fine di abbassarne 

la temperatura. Nel  caso di lavori in ambienti chiusi (ad esempio locali interrati o gallerie) occorre fare uso di 

opportuni sistemi di ventilazione forzata. 

  

Istruzioni per gli addetti 

       Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 

medesimi. Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il 

disarmo delle strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.); 

         Evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati 

completati; 

         Quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, 

appena ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di 

abbandonare quel luogo di lavoro; queste attività devono essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un 

preposto, facendo uso di sistemi di sicurezza alternativi, quali ad esempio l’impiego di appropriati DPI 

anticaduta (imbracature di sicurezza); 

         Evitare i depositi di materiale sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l’andamento del 

lavoro, non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede; 

         I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti 

necessari per lo svolgimento del lavoro; 

         Non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei 

depositi. Il materiale d’uso scaricato deve essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima di 

effettuare un nuovo scarico, quello di risulta deve essere calato a terra al più presto; 

         Tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più 

in uso; 

         Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo 

calare a terra convenientemente raccolto o imbracato; 

         Non gettare materiale dall’alto; 

         Quando per la realizzazione delle opere esterne non sono sufficienti gli impalcati di lavoro realizzati 

al piano dei solai; è necessario costruire impalcati intermedi (mezze pontate), poiché non è consentito 

utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni; 
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         I ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, 

con intavolati e parapetti regolari; 

         All’interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare 

sempre appropriata anche quando, per l’esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo 

(lavoro di breve durata); 

         I tavoloni da m 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti ben accostati fra loro, fissati 

ai cavalletti, con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20 e devono costituire un impalcato avente larghezza 

non inferiore a 90 cm (in genere occorrono 4 tavole). 

  

Molte volte, specie nei lavori di finitura, vengono impiegati ponti mobili su ruote (trabattelli). Spesso il loro 

impiego non è corretto, pertanto è necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori è limitata a pochi 

minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare: 

  

         L’altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l’impiego di sovrastrutture. 

Il trabattello deve essere ancorato o stabilizzato durante l’uso secondo le istruzioni del fabbricante; 

         Le ruote devono essere bloccate; 

         L’impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi; 

         I parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m 1), presenti sui quattro lati e completi di 

tavole fermapiede; 

         Per l’accesso alle “mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate 

regolari scale a mano; 

         Le scale a mano devono avere altezza tale da superare a sufficienza il piano di arrivo (è opportuno 

che tale sporgenza sia di almeno m 1 oltre il piano di arrivo), essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli, 

essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte verso la parte esterna del 

ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto). 

  

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 ed in caso di emergenza. Nel 

caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche 

esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità. 

  

Dispositivi di protezione Individuale 

In generale sono da prendere in considerazione: 

           Casco 

           Calzature di sicurezza 

           Occhiali 

           Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

           Otoprotettori 

           Guanti 
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           Indumenti protettivi 

           Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

  

Sorveglianza Sanitaria 

In relazione alle attività svolte dai singoli gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di lavoro sono da 

prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

           Vaccinazione antitetanica 

           Vibrazioni 

           Radiazioni (non ionizzanti) 

           Rumore 

           Movimentazione manuale dei carichi 

           Polveri, fibre 

           Fumi 

           Nebbie 

           Gas, vapori 

           Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

           Bitume (Fumi, Gas/Vapori) 

  

Informazione, formazione e addestramento 

Oltre alla formazione di base e/o specifica, tutti i lavoratori 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 prendere 

in considerazione: 

Cartelli con segnali di divieto 

           Divieto d'accesso alle persone non autorizzate. 

Cartelli con segnali di avvertimento 

           Caduta materiali dall'alto; 

           Caduta con dislivello; 

           Carichi sospesi; 

           Pericolo di inciampo; 

           Sostanze nocive o irritanti. 

Cartelli con segnali di prescrizione 

           Casco di protezione obbligatorio; 

           Protezione obbligatoria dell’udito; 

           Calzature di sicurezza obbligatorie; 

           Protezione obbligatoria delle mani; 

           Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 

           Protezione obbligatoria del corpo; 

           Protezione obbligatoria del viso; 
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           Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall’alto. 

  

MACCHINE  E UTENSILI 

GRUPPO ELETTROGENO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

      Calore, fiamme 

      Elettrici 

      Rumore 

      Gas, vapori 

      Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

      Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati; 

      Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno; 

      Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro; 

      Verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione; 

           Verificare l’efficienza della strumentazione. 

DURANTE L’USO: 

           Non aprire o rimuovere gli sportelli; 

           Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un 

quadro elettrico a norma; 

           Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 

           Segnalare tempestivamente gravi anomalie. 

DOPO L’USO: 

           Staccare l’interruttore e spegnere il motore; 

           Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali 

anomalie; 

           Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto. 

 Dispositivi di protezione individuale 

      Calzature di sicurezza 

      Otoprotettori 

      Guanti 

      Indumenti protettivi 

 

IMPASTATRICE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

  

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Caduta materiale dall’alto 

 Rumore 
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 Polveri, fibre 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità delle parti elettriche; 

 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie); 

 Verificare l’efficienza dell’interruttore di comando e del pulsante di emergenza; 

 Verificare l’efficienza della griglia di protezione dell’organo lavoratore e del dispositivo di blocco del 

moto per il sollevamento accidentale della stessa; 

 Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario). 

  

DURANTE L’USO: 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 Non manomettere il dispositivo di blocco delle griglie; 

 Non rimuovere il carter di protezione della puleggia. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente la macchina; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 

motore fermo; 

 Curare la pulizia della macchina; 

 Segnalare eventuali guasti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

 IMPASTATRICE MALTA PER PAVIMENTI 

  

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Elettrici 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Polveri, fibre 

 Caduta materiale dall’alto 
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’efficienza delle protezioni agli organi in movimento; 

 Verificare le connessioni dei tubi per l’aria compressa e per la malta; 

 Stabilizzare la macchina; 

 Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto 

funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione, di manovra e di emergenza; 

 Non intralciare i passaggi con i tubi; 

 Verificare il corretto funzionamento dello skip di carico; 

 Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro (tettoia); 

  

DURANTE L’USO: 

 Mantenere puliti i comandi; 

 Mantenere l’area intorno alla macchina pulita e sgombra da materiali; 

 Non rimuovere le protezioni con la macchina in funzione; 

 Le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in 

condizioni disagiate. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente la macchina; 

 Effettuare la manutenzione e revisione attenendosi alle istruzioni del libretto, lasciando sempre la 

macchina in perfetta efficienza; 

 Pulire accuratamente la macchina. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

LIVELLATRICE AD ELICA 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Vibrazioni 

         Scivolamenti, cadute a livello 

 Calore, fiamme 

         Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Movimentazione manuale dei carichi 
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 Gas, vapori 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’efficienza dei comandi; 

 Controllare l’efficienza della protezione delle pale; 

 Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione; 

 Per macchine alimentate elettricamente verificare l’integrità dei collegamenti, del cavo e della spina. 

DURANTE L’USO: 

 Utilizzare la macchina in condizioni di stabilità adeguata evitando zone inclinate o aperture nel suolo; 

 Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 

 Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 

 Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L’USO: 

 Chiudere il rubinetto della benzina; 

 Nel caso di macchina elettrica disinserire la spina; 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione; 

 Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Guanti 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Indumenti protettivi 

 MOLAZZA 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Elettrici 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Caduta materiale dall’alto 

 Polveri, fibre 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili; 

 Verificare la presenza dell’involucro coprimotore ed ingranaggi; 

 Verificare l’efficienza della griglia di protezione sulla vasca; 

 Verificare l’integrità dell’interruttore di comando; 
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 Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro. 

  

DURANTE L’USO: 

 Non rimuovere la griglia di protezione sulla vasca; 

 Non inserire attrezzi per pulire o rimuovere materiale dalla vasca con gli organi in movimento; 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente la macchina; 

 Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia, necessarie al reimpiego della macchina 

a motore fermo; 

 Segnalare eventuali guasti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

  

MOTOSALDATRICE 

  Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Calore, fiamme 

 Radiazioni non ionizzanti 

 Rumore 

         Gas, vapori 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 In caso di lavorazioni in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o 

di ventilazione; 

 Segnalare la zona d’intervento; 

 Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo; 

 Verificare l’integrità dei cavi; 

 Posizionare la macchina in posizione stabile; 

 Non effettuare operazioni di saldatura vicino a materiali infiammabili; 

 Verificare il funzionamento dei comandi. 
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DURANTE L’USO: 

 Durante le pause di lavoro spegnere la macchina; 

 Allontanare dall’area di lavoro gli estranei alla lavorazione; 

 Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 

 Eseguire la lavorazione in condizioni di stabilità adeguata; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

DOPO L’USO: 

 Controllare l’integrità del cavo e della pinza portaelettrodo; 

 Eseguire la manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

 Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

 

MOTOSEGA A DISCO DIAMANTATO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Vibrazioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Polveri, fibre 

 Gas, vapori 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Controllare l’integrità ed il fissaggio del disco e della relativa protezione; 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto; 

 Verificare il funzionamento del dispositivo di raffreddamento; 

 Segnalare l’area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato [superiore a 90 dB(A)]. 

  

DURANTE L’USO: 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; 
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 Verificare la perpendicolarità del disco rispetto alla superficie di taglio; 

 Evitare pericolose oscillazioni della macchina; 

 Assicurare un adeguato ricambio d’aria nelle zone d’intervento; 

 Eliminare eccessivi ristagni d’acqua; 

 Arrestare la macchina durante la pausa; 

 Non eseguire operazioni di pulizia durante il funzionamento; 

 Non effettuare il rifornimento di carburante con il motore in funzione o troppo caldo e non fumare. 

  

DOPO L’USO: 

 Effettuare la pulizia necessaria per il buon funzionamento della macchina; 

 Controllare l’integrità del disco e della relativa protezione effettuando le eventuali registrazioni; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Occhiali o visiera 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

PERFORATRICE SU SUPPORTO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

           Scivolamenti, cadute a livello 

           Vibrazioni 

           Rumore 

           Polveri, fibre 

           Getti, schizzi 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

           Verificare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la macchina; 

           Verificare l’efficienza del dispositivo di comando; 

           Verificare l’efficienza della cuffia antirumore; 

           Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

DURANTE L’USO: 

           Non intralciare i passaggi con le tubazioni; 

           Fissare adeguatamente il supporto; 

           Impugnare saldamente la macchina; 

           Adottare una posizione di lavoro stabile; 

           Perforare ad umido o con captazione delle polveri; 

           Interrompere le alimentazioni nelle pause di lavoro e scaricare l’aria residua del perforatore; 
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           Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L’USO: 

           Interrompere le alimentazioni di aria e acqua; 

           Disattivare il compressore e scaricarlo; 

           Scaricare e scollegare i tubi controllandone l’integrità; 

           Mantenere in perfetta efficienza la macchina curandone la pulizia. 

 Dispositivi di protezione individuale 

           Casco 

           Calzature di sicurezza 

           Occhiali 

           Otoprotettori 

           Guanti antivibrazioni 

           Indumenti protettivi 

 

PIEGAFERRO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Urti, colpi, impatti, compressioni 

         Punture, tagli, abrasioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

         Elettrici 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Movimentazione manuale dei carichi 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili; 

 Verificare l’integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon funzionamento degli 

interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 

 Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i passaggi 

e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato; 

 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, 

ecc.); 

 Verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e 

dei dispositivi di arresto; 

 Verificare la presenza delle protezioni agli organi lavoratori; 

 Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario). 

  

DURANTE L’USO: 

 Non rimuovere i dispositivi di protezione; 

 Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina; 
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 Non piegare più di una barra contemporaneamente; 

 Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro; 

 Gli addetti devono far uso dei dispositivi di protezione individuale; 

 Registrare le protezioni degli organi lavoratori in maniera da lasciare scoperto il solo tratto 

strettamente necessario alla lavorazione. 

  

DOPO L’USO: 

 Aprire (togliere corrente) l’interruttore generale al quadro; 

 Verificare l’integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili; 

 Verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui 

conduttori medesimi; 

 Pulire la macchina da eventuali residui di materiale; 

 Se del caso provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina; 

 Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere; 

 Lasciare tutto in perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa 

intraprendere o proseguire l’attività senza pericoli. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

POMPA IDRICA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

           Scivolamenti, cadute a livello 

           Elettrici 

           Annegamento 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

           Controllare che tutte le parti visibili della pompa non siano danneggiate; 

           Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione; 

           Allacciare la macchina ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di comando e uno 

di protezione. 

DURANTE L’USO: 

           Per l’installazione di pompe di eccessivo peso utilizzare un apparecchio di sollevamento; 

           Alimentare la pompa ad installazione ultimata; 

           Durante il pompaggio controllare il livello dell’acqua; 

           Nel caso di una pompa con pescante, evitare il contatto della stessa con l’acqua; 

           Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L’USO: 

           Scollegare elettricamente la macchina; 
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           Pulire accuratamente la griglia di protezione della girante. 

 Dispositivi di protezione individuale 

           Stivali di sicurezza 

           Guanti 

 POMPA PER CLS (CARRELLATA) 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Getti, schizzi 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’efficienza dei comandi; 

 Verificare la presenza della griglia di protezione della vasca; 

 Verificare l’integrità dei tubi flessibili dell’impianto oleodinamico; 

 Verificare il corretto collegamento dei tubi di mandata del calcestruzzo; 

 Stabilizzare la macchina. 

  

DURANTE L’USO: 

 Controllare la strumentazione; 

 Non aprire gli sportelli del vano motore; 

 Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare; 

 Segnalare eventuali gravi anomalie. 

  

DOPO L’USO: 

 Spegnere il motore; 

 Pulire accuratamente la macchina; 

 Per le operazioni di revisione e manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto; 

 Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

POMPA PER SPRITZ-BETON 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
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 Cadute dall’alto 

 Vibrazioni (spruzzatura manuale) 

 Elettrici 

 Rumore 

 Nebbie 

 Getti, schizzi 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’efficienza degli interruttori di comando; 

 Verificare l’integrità delle tubazioni e dei cavi di alimentazione; 

 Controllare gli innesti tra condutture e macchina; 

 Controllare l’efficienza dei carter degli organi di trasmissione e dell’eventuale nastro trasportatore. 

  

DURANTE L’USO: 

 Delimitare l’area operativa esposta al rumore ed al microclima; 

 Operare con il telecomando sostando al di fuori della zona di lavorazione; 

 Utilizzare piattaforme o cestelli sviluppabili dotati di protezione contro lo schiacciamento per la 

spritzatura manuale in quota; 

 Impugnare saldamente la pistola; 

 Per rimuovere gli intasamenti bloccare la tubazione interessata dirigendo il getto verso una zona 

resa inagibile; 

 Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente la macchina e chiudere il flusso di acqua, aria ed additivi liquidi; 

 Provvedere ad un’accurata pulizia dell’attrezzatura con particolare riguardo alla vasca di 

miscelazione ed alle tubazioni; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motori spenti, seguendo le indicazioni riportate 

sul libretto. 

 Dispositivi di protezione individuale 

         Casco con visiera 

         Stivali di sicurezza 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

 Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

 

PULISCITAVOLE 
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Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Elettrici 

 Rumore 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione; 

 Controllare l’efficienza del dispositivo di comando; 

 Posizionare stabilmente la macchina; 

 Controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori. 

  

DURANTE L’USO: 

 Non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e/o proteggerlo da eventuali danneggiamenti; 

 Non effettuare rimozioni di materiale utilizzando attrezzi con la macchina in funzione; 

 Non pulire tavole di piccola taglia; 

 Mantenere sgombra l’area di lavoro. 

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente la macchina; 

 Eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma; 

 Segnalare eventuali guasti. 

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Guanti 

  

RINCALZATRICE (Matisa) 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Vibrazioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione e di quelli di manovra; 

 Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi acustici e luminosi, di tutti i comandi e circuiti 

di manovra; 
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 Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

 Accertarsi dei limiti di visibilità dal posto di guida e/o manovra e registrare correttamente i dispositivi 

accessori. 

 DURANTE L’USO: 

 Richiedere l’aiuto di personale ausiliario per eseguire le manovre in zone di lavoro quando la 

visibilità è incompleta; 

 Non trasportare persone se non all’interno della cabina; 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti per il cantiere e attraversando zone di lavoro transitare a passo 

d’uomo. 

 DOPO L’USO: 

 Pulire convenientemente il mezzo ed eseguire le operazioni di manutenzione e lubrificazione a 

macchina ferma; 

 Riverificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione, di tutti i comandi e 

dispositivi di manovra, degli organi lavoratori; 

 Ricordarsi che alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere utilizzata da altro personale, 

quindi segnalare al responsabile del lavoro eventuali anomalie riscontrate. 

 Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Copricapo 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti alta visibilità 

 Indumenti protettivi 

RIFINITRICE 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Bitume (fumo, gas/vapori) 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 

 Verificare l’efficienza dei dispositivi ottici; 

 Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico; 

 Verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra 

tubazioni, bruciatori e bombole; 

 Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 

 Verificare la presenza di un estintore a bordo macchina. 
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DURANTE L’USO: 

 Segnalare eventuali gravi guasti; 

 Per gli addetti: 

      Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea; 

      Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 

      Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento. 

  

DOPO L’USO: 

 Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 

 Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 

 Provvedere ad una accurata pulizia; 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto. 

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Copricapo 

 Calzature di sicurezza 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

SABBIATRICE 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Elettrici (per idrosabbiatrice) 

 Rumore 

 Getti, schizzi 

 Polveri, fibre 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Controllare l’integrità delle parti elettriche visibili (per idrosabbiatrici); 

 Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni; 

 Controllare le connessioni dei tubi di alimentazione; 

 Controllare l’efficienza della strumentazione; 

 Interdire la zona di lavoro con apposite segnalazioni; 

 Proteggere i luoghi di transito. 

 DURANTE L’USO: 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro. 

 DOPO L’USO: 
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 Spegnere la macchina, chiudere i rubinetti e scaricare l’aria; 

 Eseguire le operazioni di revisione e pulizia con la macchina scollegata elettricamente (per 

idrosabbiatrici); 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

SCARIFICATRICE 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Calore, fiamme 

         Rumore 

         Cesoiamento, stritolamento 

         Investimento 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

 Delimitare efficacemente l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale; 

 Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

 Verificare l’efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore. 

  

DURANTE L’USO: 

 Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 

 Mantenere sgombra la cabina di comando; 

 Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

  

DOPO L’USO: 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 

motore spento, seguendo le indicazioni del libretto. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Copricapo 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 
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 Guanti 

 Indumenti protettivi 

SEGA A DISCO PER METALLI 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

      Punture, tagli, abrasioni 

      Vibrazioni 

      Elettrici 

      Rumore 

      Getti, schizzi 

  

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

      Accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina; 

      Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a 

danneggiamenti; 

      Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni; 

      Verificare il corretto fissaggio del disco; 

      Verificare l’efficienza dell’interruttore di alimentazione; 

           Verificare l’efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”; 

           Controllare l’efficienza dell’impianto di lubrificazione della lama; 

           Verificare che l’area di lavoro sia libera da materiali. 

DURANTE L’USO: 

           Fissare il pezzo da tagliare nella morsa; 

           Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 

DOPO L’USO: 

           Interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull’interruttore a parete; 

           Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia; 

           Sgomberare l’area di lavoro da eventuali materiali; 

      Segnalare eventuali guasti. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

      Calzature di sicurezza 

      Otoprotettori 

      Occhiali 

      Guanti 

SEGA A NASTRO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Elettrici 
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 Rumore 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Accertare la stabilità della macchina; 

 Verificare l’efficienza dei carter dei volani; 

 Verificare l’efficienza della protezione regolabile della lama; 

 Verificare la presenza dello spingitoio per effettuare il taglio di piccoli pezzi; 

 Verificare la pulizia del banco e dell’area circostante; 

 Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici, di messa a terra visibili e relative protezioni; 

 Verificare l’efficienza dell’interruttore di manovra, che consenta solo l’avviamento volontario anche 

dopo l’arresto per mancanza di forza motrice; 

 Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto 

a danneggiamenti; 

 Verificare la regolare tensione della lama. 

  

DURANTE L’USO: 

 Regolare la cuffia di protezione della lama sul pezzo in lavorazione; 

 Usare lo spingitoio per tagli di piccoli pezzi; 

 Mantenere sgombro da materiale di risulta l’area di lavoro. 

  

DOPO L’USO: 

 Interrompere l’alimentazione elettrica agendo sul quadro o interruttore a parete; 

 Effettuare le operazioni di pulizia e manutenzione; 

 Pulire la spazzola pulisci volano, il carter e la bocchetta di scarico; 

 Segnalare eventuali guasti e malfunzionamenti. 

 Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 

         Guanti 

SEGA CIRCOLARE 

   

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

         Punture, tagli, abrasioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Elettrici 

 Rumore 

 Polveri, fibre 
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile o a caduta libera sul banco 

di lavoro in modo tale che risulti libera la sola parte attiva del disco necessaria per effettuare la 

lavorazione; 

 Verificare la presenza ed efficienza del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama e registrato a 

non più di 3 mm. dalla dentatura del disco (il suo scopo è quello di tenere aperto il taglio, quando si 

taglia legname per lungo, al fine di evitare il possibile rifiuto del pezzo o l’eccessivo attrito delle parti 

tagliate contro le facciate del disco); 

 Verificare la presenza e l’efficienza degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante il banco 

di lavoro, in modo tale che sia evitato il contatto di tale parte di lama per azioni accidentali (come ad 

esempio potrebbe accadere durante l’azionamento dell’interruttore di manovra); 

 Verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi (se 

ben conformati ed utilizzati evitano di portare le mani troppo vicino al disco o comunque sulla sua 

traiettoria); 

 Verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del 

pezzo in lavorazione o delle mani che trattengono il pezzo); 

 Verificare la pulizia dell’area circostante la macchina, in particolare di quella corrispondente al posto 

di lavoro (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti); 

 Verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro (eventuale materiale depositato può costituire 

intralcio durante l’uso e distrarre l’addetto dall’operazione di taglio); 

 Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra dei fusibili e delle coperture delle parti sotto 

tensione (scatole morsettiere - interruttori); 

 Verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra; 

 Verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve 

essere soggetto ad urti o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve 

intralciare i passaggi). 

DURANTE L’USO: 

 Registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione 

o verificare che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco 

di lavoro, per quelle basculanti; 

 Per tagli di piccoli pezzi e, comunque, per quei tagli in cui le mani si verrebbero a trovare in 

prossimità del disco o sulla sua traiettoria, è indispensabile utilizzare spingitoi; 

 Non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita; 

 Normalmente la cuffia di protezione è anche un idoneo dispositivo atto a trattenere le schegge; 

 Usare gli occhiali, se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione risultasse insufficiente a 

trattenere le schegge. 

  

DOPO L’USO: 
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 Ricordate: la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona, quindi deve essere lasciata in 

perfetta efficienza; 

 Lasciare il banco di lavoro libero da materiali; 

 Lasciare la zona circostante pulita con particolare riferimento a quella corrispondente al posto di 

lavoro; 

 Verificare l’efficienza delle protezioni; 

 Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 

         Guanti 

  

SPINGITUBO 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Seppellimento, sprofondamento 

         Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Elettrici 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Caduta materiale dall’alto 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’assenza di linee elettriche, tubazioni gas e acqua interrate che  possano interferire con 

l’attività della macchina; 

 Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 

 Stabilizzare efficacemente la macchina; 

 Verificare l’efficienza del sistema di aggancio della trivella; 

 Verificare l’efficienza delle protezioni del tamburo di avanzamento; 

 Segnalare l’area operativa esposta a livello di rumorosità elevata; 

 Verificare la stabilità del terreno delle pareti di scavo; 

 Verificare la presenza delle protezioni bordo scavo. 

  

DURANTE L’USO: 

 Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, oli etc.; 
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 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 

 Non rimuovere le protezioni della coclea; 

 Non rimuovere il materiale di scavo con la coclea in movimento. 

 DOPO L’USO: 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori 

spenti e circuiti idraulici non in pressione; 

 Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto d’istruzioni. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

TRANCIAFERRO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Punture, tagli, abrasioni 

 Rumore 

 Scivolamenti, cadute a livello 

         Elettrici 

 Cesoiamento, stritolamento 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità del cavo e della spina; 

 Verificare l’efficienza del pedale di comando e dell’interruttore; 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti; 

 Verificare che la macchina si trovi in posizione stabile; 

 Verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione; 

 Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario). 

 DURANTE L’USO: 

 Tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della macchina; 

 Non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali; 

 Non tagliare più di una barra contemporaneamente; 

 Tenere sgombro da materiali il posto di lavoro; 

 Non rimuovere i dispositivi di protezione. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente la macchina; 

 Eseguire le operazioni di manutenzione con la macchina scollegata elettricamente, segnalando 

eventuali guasti. 
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Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Guanti 

 Otoprotettori 

 Indumenti protettivi 

 

 

 

TRAPANO A COLONNA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

      Punture, tagli, abrasioni 

      Elettrici 

      Rumore 

      Cesoiamento, stritolamento 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

      Verificare l’efficienza degli interruttori di comando, emergenza e protezione; 

      Verificare l’efficienza del carter di protezione della cinghia; 

      Fissare efficacemente il mandrino portapezzo; 

      Verificare l’efficienza dello schermo di protezione del mandrino. 

DURANTE L’USO: 

      Bloccare i pezzi in lavorazione evitando di trattenerli con le mani; 

      Controllare o rimuovere il pezzo a macchina ferma; 

           Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti; 

           Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L’USO: 

           Interrompere l’alimentazione della macchina; 

           Rimuovere la punta; 

           Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia con la macchina scollegata 

elettricamente. 

  

  

Dispositivi di protezione individuale 

           Calzature di sicurezza 

           Otoprotettori 

           Guanti 

 AVVITATORE / INCAVIGLIATRICE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 
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 Vibrazioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare il funzionamento dei comandi; 

 Posizionare correttamente la macchina; 

 Rimuovere eventuali ostacoli dal binario; 

 Montare correttamente l’utensile. 

  

DURANTE L’USO: 

 Mantenere puliti i comandi; 

 Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 

 Tenere a distanza di sicurezza gli altri lavoratori; 

 Spostare la macchina, dal binario o dal mezzo di trasporto, con un apparecchio di sollevamento o 

con un aiutante; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

 

DOPO L’USO: 

 Effettuare la manutenzione e la revisione della macchina attenendosi alle istruzioni riportate sul 

libretto; 

 Segnalare eventuali anomalie; 

 Lasciare la macchina in condizioni di stabilità 

  

Dispositivi di protezione individuale 

 Copricapo 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

 Indumenti ad alta visibilità 

BATTIPIASTRELLE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

      Urti, colpi, impatti, compressioni 
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      Vibrazioni 

      Elettrici 

      Rumore 

      Movimentazione manuale dei carichi 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

      Verificare l’efficienza delle protezioni; 

      Verificare l’efficienza delle parti elettriche visibili; 

      Verificare l’efficienza dei comandi. 

  

DURANTE L’USO: 

      Segnalare la zona di intervento esposta a livello di rumorosità elevato; 

           Non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione; 

           Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione posizionandolo in modo da evitarne il 

danneggiamento. 

  

DOPO L’USO: 

           Scollegare elettricamente la macchina; 

           Pulire accuratamente la macchina; 

           Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione; 

           Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale 

           Calzature di sicurezza 

           Ginocchiere 

           Otoprotettori 

           Guanti antivibrazioni 

CESOIE ELETTRICHE 

 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Urti, colpi, impatti, compressioni 

         Elettrici 

         Cesoiamento, stritolamento 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

         Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V); 

         Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 

         Verificare il funzionamento dei pulsanti e dei comandi. 
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DURANTE L’USO: 

         Scollegare elettricamente l’utensile nelle pause di lavoro; 

         Tenere le mani distanti dalla lama; 

         Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti. 

  

DOPO L’USO: 

         Scollegare elettricamente l’utensile; 

         Controllare l’integrità degli organi lavoratori; 

         Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

         Calzature di sicurezza 

         Guanti 

CESOIE PNEUMATICHE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Cadute dall’alto 

         Urti, colpi, impatti, compressioni 

         Cesoiamento, stritolamento 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

         Verificare l’efficienza del dispositivo di comando; 

         Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni con l’utensile; 

         Delimitare la zona d’intervento. 

  

DURANTE L’USO: 

         Raggiungere le posizioni alte di lavoro con idonee attrezzature; 

         Tenersi fuori dalla traiettoria di caduta del materiale (rami). 

  

DOPO L’USO: 

         Scollegare i tubi di afflusso dell’aria dall’utensile; 

         Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile; 

         Controllare l’integrità delle lame; 

         Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

         Calzature di sicurezza 
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         Visiera 

         Guanti 

         Indumenti protettivi 

         Dispositivi di protezione individuale anticaduta 

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Vibrazioni 

 Elettrici 

 Rumore 

 Polveri, fibre 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione 

di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 

 Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione; 

 Verificare il funzionamento dell’interruttore; 

 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 

 Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 

  

DURANTE L’USO: 

 Impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente l’utensile; 

 Controllare l’integrità del cavo d’alimentazione; 

 Pulire l’utensile; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

         Guanti antivibrazioni 
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 Indumenti protettivi 

  

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Vibrazioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Rumore 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Polveri, fibre 

 Gas, vapori 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare la presenza e l’efficienza della cuffia antirumore; 

 Verificare l’efficienza del dispositivo di comando; 

 Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile; 

 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

  

DURANTE L’USO: 

 Impugnare saldamente l’utensile; 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 Utilizzare il martello senza forzature; 

 Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 

 Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione; 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

  

DOPO L’USO: 

 Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria; 

 Scollegare i tubi di alimentazione dell’aria; 

 Controllare l’integrità dei tubi di adduzione dell’aria. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

 Otoprotettori 

         Guanti antivibrazioni 
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 Indumenti protettivi 

MARTINETTO IDRAULICO A MANO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Urti, colpi, impatti, compressioni 

         Cesoiamento, stritolamento 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

         Verificare la stabilità dell’apparecchio; 

         Verificare il funzionamento del dispositivo contro la discesa accidentale del carico. 

  

DURANTE L’USO: 

         Verificare il punto di applicazione del martinetto sotto il carico; 

         Tenere le mani distanti dall’apparecchio e da sotto il carico; 

         Verificare la stabilità del carico durante il sollevamento; 

         Stabilizzare il carico con appositi cavalletti. 

  

DOPO L’USO: 

         Scaricare completamente il martinetto e lasciare la valvola aperta; 

         Segnalare eventuali perdite d’olio o anomalie. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza. 

         Guanti. 

MOLA DA BANCO 

 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Punture, tagli, abrasioni 

         Elettrici 

         Rumore 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

         Controllare la stabilità del banco ed il corretto fissaggio della mola; 

         Controllare il diametro della mola in base al tipo di impiego e numero di giri dell’albero; 

         Verificare l’integrità delle protezioni degli organi in movimento; 

         Verificare l’efficienza dell’apposito schermo paraschegge; 

         Verificare l’idoneità del poggiapezzi. 

DURANTE L’USO: 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

141 

 

         Non rimuovere o modificare le protezioni; 

         Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

  

DOPO L’USO: 

         Pulire la macchina; 

         Non eseguire operazioni di manutenzione con gli organi in movimento e/o ad alimentazione inserita. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

         Occhiali 

         Otoprotettori 

         Guanti 

         Indumenti protettivi 

MOTOSEGA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

         Vibrazioni 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Getti, schizzi (ad esempio di oli minerali e derivati) 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità delle protezioni per le mani; 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto; 

 Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente; 

 Verificare la tensione e l’integrità della catena; 

 Verificare il livello del lubrificante specifico per la catena; 

 Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato. 

  

DURANTE L’USO: 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 Non manomettere le protezioni; 

 Spegnere l’utensile nelle pause di lavoro; 

 Non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento; 

 Evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare. 

  

DOPO L’USO: 

 Pulire la macchina; 
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 Controllare l’integrità dell’organo lavoratore; 

 Provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Visiera 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

         Guanti antivibrazioni 

 Indumenti protettivi 

PISTOLA PER INTONACO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Rumore 

 Getti, schizzi 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

 Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni; 

 Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola. 

  

DURANTE L’USO: 

 Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato; 

 Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro. 

  

DOPO L’USO: 

 Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 

 Scaricare l’aria residua e staccare l’utensile dal compressore; 

 Pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Copricapo 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO 
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Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Nebbie 

         Getti, schizzi 

         Gas, vapori 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

         Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola; 

         Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni. 

  

DURANTE L’USO: 

         In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione vapori 

e/o di ventilazione; 

         Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro. 

  

DOPO L’USO: 

         Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 

         Staccare l’utensile dal compressore; 

         Pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni; 

         Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

         Occhiali 

         Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

         Guanti 

         Indumenti protettivi 

PISTOLA SPARACHIODI 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Punture, tagli, abrasioni 

 Vibrazioni 

         Rumore 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente; 

 Verificare il corretto funzionamento dell’utensile ed in particolare del dispositivo di sicurezza; 

 Verificare che la cuffia protettiva sia montata correttamente. 

 

DURANTE L’USO: 

 Impugnare saldamente l’utensile con le due mani; 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 Utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego; 
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 Non sparare contro strutture perforabili, in prossimità di spigoli e fori o su superfici fessurate; 

 Evitare lo sparo di chiodi troppo ravvicinati tra loro. 

  

DOPO L’USO: 

 Provvedere alla lubrificazione dell’utensile; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

 Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

 

POMPA A MANO PER DISARMANTE 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Nebbie 

         Getti, schizzi 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

         Verificare la funzionalità dell’utensile; 

         Controllare le connessioni dei tubi con l’erogatore e la pompa; 

         Durante il rifornimento evitare il contatto con le sostanze impiegate. 

  

DURANTE L’USO: 

         Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

         Evitare la dispersione nell’ambiente dei prodotti considerati tossici – nocivi. 

  

DOPO L’USO: 

         Pulire accuratamente l’utensile prima di riporlo; 

         Curare l’igiene personale. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

         Occhiali 

         Guanti 

         Indumenti protettivi 

 

SALDATRICE ELETTRICA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 
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 Calore, fiamme 

         Elettrici 

 Radiazioni (non ionizzanti) 

 Fumi 

 Gas, vapori 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 

 Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo; 

 Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili; 

 In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o 

di ventilazione. 

  

DURANTE L’USO: 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 

 Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica. 

  

DOPO L’USO: 

 Staccare il collegamento elettrico della macchina; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Maschera per saldatore 

         Guanti 

         Grembiule da saldatore 

         Indumenti protettivi 

 

SCANALATRICE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Vibrazioni 

 Elettrici 

         Rumore 

 Polveri, fibre 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 
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PRIMA DELL’USO: 

 Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220V); 

 Verificare la presenza del carter di protezione; 

 Verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 

 Controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi; 

 Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

  

DURANTE L’USO: 

 Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 

 Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro. 

  

DOPO L’USO: 

 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile; 

 Controllare l’integrità del cavo e della spina; 

 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 

 

SMERIGLIATRICE ORBITALE (FLESSIBILE) 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Vibrazioni 

 Elettrici 

 Rumore 

 Polveri, fibre 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 
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 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 

 

TRAPANO ELETTRICO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Punture, tagli, abrasioni 

         Vibrazioni 

         Elettrici 

         Rumore 

         Polveri, fibre 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 
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         Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di 

sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra; 

         Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 

         Verificare il funzionamento dell’interruttore; 

         Controllare il regolare fissaggio della punta. 

  

DURANTE L’USO: 

         Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

         Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 

         Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 

  

DOPO L’USO: 

         Staccare il collegamento elettrico dell’utensile; 

         Pulire accuratamente l’utensile; 

         Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

         Maschera per la protezione delle vie respiratorie 

         Otoprotettori 

         Guanti 

VIBRATORE PER CLS 

 Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Vibrazioni 

 Elettrici 

 Rumore 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’integrità dei cavi di alimentazione e della spina; 

 Posizionare il trasformatore in un luogo asciutto. 

  

DURANTE L’USO: 

 Proteggere il cavo d’alimentazione; 

 Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago in funzione; 

 Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente l’utensile; 

 Pulire accuratamente l’utensile; 
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 Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

  

 Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

 

SEGA CIRCOLARE PORTATILE 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

         Punture, tagli, abrasioni 

         Vibrazioni 

 Elettrici 

 Rumore 

 Polveri, fibre 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento; 

 Verificare la presenza e l’efficienza del carter di protezione; 

 Verificare l’integrità del cavo e delle spine di alimentazione; 

 Controllare l’integrità ed il regolare fissaggio della lama; 

 Verificare l’efficienza dell’interruttore. 

  

DURANTE L’USO: 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 Segnalare eventuali malfunzionamenti; 

 Non rimuovere il carter di protezione; 

 Durante le pause di lavoro scollegare elettricamente l’utensile. 

  

DOPO L’USO: 

 Staccare il collegamento elettrico; 

 Controllare l’integrità del cavo e della spina; 

 Pulire l’utensile. 

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 



Allegato PSC Elab. _06 – Schede Valutazione Rischi 

150 

 

         Guanti antivibrazioni 

 

SEGHETTO ALTERNATIVO 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Vibrazioni 

 Elettrici 

 Rumore 

 Polveri, fibre 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare il corretto fissaggio della lama; 

 Verificare che la lama sia idonea ed integra; 

 Verificare l’efficienza dell’interruttore; 

 Verificare l’integrità del cavo e della spina; 

 Verificare l’efficienza e l’integrità del carter di protezione della lama. 

  

DURANTE L’USO: 

 Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

 Regolare il carter di protezione; 

 Non tagliare spessori superiori a quelli riportati dal costruttore; 

 Utilizzare lame idonee al materiale da tagliare; 

 Durante le pause di lavoro o per la sostituzione della lama, scollegare elettricamente l’utensile; 

 Segnalare eventuali gravi malfunzionamenti. 

  

DOPO L’USO: 

 Scollegare elettricamente l’utensile; 

 Controllare l’integrità del cavo e della spina; 

 Pulire l’utensile. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

BETONIERA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni (ribaltamento) 
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 Elettrici 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Caduta materiale dall’alto 

 Movimentazione manuale dei carichi 

 Polveri, fibre 

 Getti, schizzi 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di 

trasmissione, agli organi di manovra; 

 Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

 Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 

 Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto 

funzionamento degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra. 

  

DURANTE L’USO: 

 E’ vietato manomettere le protezioni; 

 E’ vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 

movimento; 

 Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi 

sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi; 

 Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la 

movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare 

le opportune attrezzature manuali quali pale o secchie. 

  

DOPO L’USO: 

 Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al 

quadro; 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e 

l’eventuale lubrificazione; 

 Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del 

lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona). 

  

  

Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Maschera per la protezione delle vie respiratorie 
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 Otoprotettori 

         Guanti 

 Indumenti protettivi 

  

AUTOBETONIERA 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Cadute dall’alto 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Vibrazioni 

 Scivolamenti, cadute a livello 

 Calore, fiamme 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Caduta materiale dall’alto 

 Getti, schizzi 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’USO: 

 Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

 Garantire la visibilità del posto di guida; 

 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 

 Verificare l’efficienza dei comandi del tamburo; 

 Controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate; 

 Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 

 Verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 

 Verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento); 

 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; 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 

 Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità 

è incompleta; 

 Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi; 

 Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 

 Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 

 Durante il trasporto bloccare il canale; 
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 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

 Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale; 

 Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

  

DOPO L’USO: 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo 

ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 

 Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

   

Dispositivi di protezione individuale 

 Casco 

 Calzature di sicurezza 

 Occhiali 

 Otoprotettori 

 Guanti 

 Indumenti protettivi 

AUTOCARRO CON GRU 

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Urti, colpi, impatti, compressioni 

 Punture, tagli, abrasioni 

 Vubrazioni 

 Calore, fiamme 

 Elettrici (contatto con linee elettriche aeree) 

 Rumore 

 Cesoiamento, stritolamento 

 Getti, schizzi (ad esempio di 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. 
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DURANTE L’USO: 

 Non trasportare persone all’interno del cassone; 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 

 Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 

 Non superare la portata massima e del mezzo e dell’apparecchio di sollevamento; 

 Non superare l’ingombro massimo; 

 Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa 

subire spostamenti durante il trasporto; 

 Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 

 Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 

 Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.; 

 In caso di visibilità insufficiente richiedere l’aiuto di personale per eseguire le manovre. 

  

  

DOPO L’USO: 

 Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 

 Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 

 Pulire convenientemente il mezzo; 

 Segnalare eventuali guasti. 

 Dispositivi di protezione individuale 

         Casco 

         Calzature di sicurezza 

         Guanti 

         Otoprotettori 

         Indumenti protettivi 
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EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO DELLE MACCHINE E DEGLI UTENSILI 

  

Rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose durante il lavoro 

 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

 PRIMA DELL’USO: 

         Verificare l’idoneità dell’impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da 

elettricista abilitato); 

         Verificare l’idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP 

in ambiente bagnato); 

         Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, 

interruttori , quadri, ecc); 

         Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili; 

         Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della 

macchina; 

         Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e 

ripresa dell’alimentazione elettrica. 

 DURANTE L’USO: 

         Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di 

impianto sotto tensione; 

         Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente 

al responsabile del cantiere; 

         Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto 

elettrico; 

         Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o 

che possano comunque essere danneggiati; 

         Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 

         Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e 

quello posto a monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 

         Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di 

una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto 
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provveda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema 

autonomamente. 

 DOPO L’USO: 

         Lasciare l’attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 

         In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori 

servizio in maniera permanente la macchina/attrezzatura. 

 Dispositivi di protezione individuale 

         Non espressamente previsti 

 

 

  

AGENTI BIOLOGICI 

Attività interessate 

Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, 

coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 

Le principali sono quelle svolte in possibili ambienti insalubri quali ad es.: 

           Lavori in galleria; 

           Manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione; 

           Manutenzione del verde; 

           Attività in ambito cimiteriale; 

           Manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali. 

In tutte le attività edili è comunque consigliabile far precedere l’installazione del cantiere da una valutazione 

ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del caso, da una 

specifica attività di bonifica. 

   

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

  

PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 

           Prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti 

biologici nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale 

bonifica del sito; 

           Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla 

modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

  

DURANTE L’ATTIVITÀ: 

           È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 

           È indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.). 

  

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 in soluzione disinfettante. 
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Pronto soccorso e misure di emergenza 

           In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato al 

più vicino centro di Pronto Soccorso. 

  

  

Dispositivi di protezione individuale 

  Calzature di sicurezza (stivali) 

  Maschere per la protezione delle vie respiratorie 

  Guanti 

  Indumenti protettivi 

  

Sorveglianza sanitaria 

I lavoratori esposti ad agenti biologici (ad esempio anchilostomiasi e leptospirosi), per i quali la valutazione 

dei rischi ne rilevi la necessità, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

  Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, dispone eventuali vaccinazioni ritenute 

necessarie (es. antiepatite) o l’allontanamento temporaneo del lavoratore. 

  

AGENTI CHIMICI 

Attività interessate 

Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di agenti chimici potenzialmente pericolosi per l’uomo, perché 

utilizzati nelle lavorazioni, perché prodotti dalle stesse o perché già esistenti nell’ambiente di lavoro. 

  

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 

           Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di agenti 

chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con ciò che lo è meno; 

           Valutare il rischio chimico, anche di carattere cancerogeno/mutageno, degli agenti utilizzati 

consultando l’etichettatura (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di prudenza) e la scheda di 

sicurezza, al fine di predisporre e applicare le misure di sicurezza necessarie; 

           Organizzare adeguatamente i luoghi di lavoro e predisporre metodi di lavoro appropriati; inoltre, 

progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni affinchè non vi sia emissione di agenti 

cancerogeni/mutageni nell’aria o che sia contenuta al massimo per mezzo di aspirazione localizzata; 

           Attrezzare adeguatamente i lavoratori; 

           Ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori; 

           Ridurre al minimo la quantità dell’agente chimico da impiegare; 

           Evitare di accumulare le sostanze o i prodotti in attesa di essere impiegati nel luogo di lavoro, 

soprattutto se cancerogene/mutagene; 

           Isolare, quando possibile, le lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, in 

particolar modo se cancerogene/mutagene, provvedendo a segnalare l’area (anche con il segnale “vietato 

fumare”) ed impedendo l’accesso alle persone non autorizzate; 
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           Utilizzare misure di protezione collettive (ad esempio: ventilatori, aspiratori e inumidimento dei 

materiali polverosi di risulta) qualora dalla valutazione del rischio chimico l’esposizione risulti superiore 

a basso per la sicurezza e irrilevante per la salute; 

           Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se 

necessario, addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui 

rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle 

procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso. 

  

DURANTE L’ATTIVITÀ: 

           È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 

           È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, 

maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici 

presenti, qualora l’esposizione risulti superiore a basso per la sicurezza e irrilevante per la salute, o in 

funzione dell’uso di agenti cancerogeni/mutageni; 

           Consevare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal 

datore di lavoro; 

           Verificare il livello di rischio, quando necessario (ad esempio in presenza di sostanze 

cancerogene/mutagene), anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale miglioramento delle 

procedure di tutela. 

  

DOPO L’ATTIVITÀ: 

  

           Prestare particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione 

in particolare se si tratta di agenti cancerogeni/mutageni, per i quali è indispensabile utilizzare contenitori 

ermetici provvisti di inequivocabile etichettatura; 

           Procedere alla pulizia dei dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature) 

curando la conservazione, la pulizia e la manutenzione soprattutto in presenza di agenti 

cancerogeni/mutageni; 

           Eseguire la regolare e sistematica puliza dei locali, delle attrezzature ed egli impianti in particolar 

modo in presenza di agenti cancerogeni/mutageni; 

           Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale. 

  

Pronto soccorso e misure di emergenza 

           Nel caso di esposizioni non prevedibili o incidenti che possono comportare una esposizione 

anomala dei lavoratori rimuovere la causa dell’evento e informare i lavoratori e il rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 

           Evacuare, quando necessario, il luogo di lavoro; 

           fare accedere al luogo di lavoro solo il personale addetto alle riparazioni, dotati dei dpi necessari; 

         Predisporre misure di emergenza previste nel piano di emergenza nel caso di esposizioni ad agenti 

chimici oltre il livello basso per la sicurezza e irrilevante per la salute e ad agenti chimici 

cancerogeni/mutageni tra le quali le esercitazioni di sicurezza periodiche; 
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         Tenere a disposizione i mezzi di pronto soccorso; 

         Utilizzare, quando previsti, i sistemi di allarme e di comunicazione per segnalare tempestivamente 

l’incidente o l’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 

  Sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che sono esposti ad un rischio superiore a basso per la 

sicurezza e irrilevante per la salute ed i lavoratori che sono esposti, con un rischio per la salute, ad agenti 

cancerogeni mutageni. 

  

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Attività interessate 

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 

lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le 

loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di 

lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture 

osteomiotendinee e nervovascolari a livello dorso lombare). 

La movimentazione manuale dei carichi può comportare un rischio di patologia da sovraccarico 

biomeccanico, in particolare dorso-lombari,  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; 

       Ingombranti o difficili da afferrare; 

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

       Collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco o 

con una torsione o inclinazione del tronco. 

       Sforzo fisico richiesto: 

       Eccessivo; 

       Effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

       Comporta un movimento brusco del carico; 

       Compiuto con il corpo in posizione instabile. 

       Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: 

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

       Pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 
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       Posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi ad 

una altezza di sicurezza o in buona posizione; 

       Pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi; 

       Pavimento o punto d’appoggio instabili; 

       Temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate. 

       Esigenze connesse all’attività: 

       Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 

       Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

       Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

       Ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare. 

       Fattori individuali di rischio: 

       Inidoneità fisica al compito da svolgere; 

       Indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; 

       Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

PRIMA DELL’ATTIVITÀ: 

       Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei 

carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento; 

       Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, le altre 

caratteristiche del carico (ad. esempio il centro di gravità o il lato più pesante) e le modalità di lavoro corrette. 

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; 

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; è effettuata di norma una volta l’anno o con 

periodicità diversa stabilita dal medico competente; 

       La visita medica può essere disposta in funzione ad esempio delle caratteristiche fisiche del lavoratore 

anche se l’attività che svolge non lo espone normalmente ai rischi dovuti alla movimentazione dei carichi. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  

  

PROTEZIONE                                                                                        RISCHI / PERICOLI 

  

Protezione del capo                                                                                           03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

                                                                                                                           13 Caduta materiale dall’alto 

Protezione del piede                                                                                          03 Urti, colpi, impatti, compressioni 

                                                                                                                           04 Punture, tagli, abrasioni 

                                                                                                                           06 Scivolamenti, cadute a livello 

Protezione degli occhi e del volto                                                                     10 Radiazioni non ionizzanti 

                                                                                                                           34 Getti, schizzi 

Protezione delle vie respiratorie                                                                       31 Polveri, fibre 

                                                                                                                           32 Fumi 

                                                                                                                           33 Nebbie 

                                                                                                                           35 Gas, vapori 

                                                                                                                           51 Amianto 

                                                                                                                           61 Infezioni da microrganismi 

Protezione dell’udito                                                                                         11 Rumore 

Protezione delle mani                                                                                       04 Punture, tagli, abrasioni 

                                                                                                                           05 Vibrazioni 

                                                                                                                           07 Calore, fiamme 

                                                                                                                           08 Freddo 

                                                                                                                           51 Bitume 

34 Getti, schizzi 

                                                                                                                           61 Infezioni da microrganismi 

Indumenti protettivi del corpo                                                                          07 Calore, fiamme 

                                                                                                                           08 Freddo 

                                                                                                                           31 Polveri, fibre 

                                                                                                                           34 Getti, schizzi 

                                                                                                                           51 Bitume 

                                                                                                                           52 Amianto 

                                                                                                                           61 Infezioni da microrganismi 

Indumenti di protezione contro le intemperie                                                  08 Freddo 

Indumenti ad alta visibilità                                                                               15 Investimento 

Attrezzature di protezione anticaduta                                                              01 Cadute dall’alto 

Attrezzature di protezione antiannegamento                                                  14 Annegamento 
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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 

demolizione; 

  Lavori su opere edili in struttura di acciaio, prefabbricato e/o industrializzate; 

  Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie; 

  Lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra; 

  Lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori. 

Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché 

possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato 

di regginuca per garantire la stabilità nelle lavorazioni più dinamiche (montaggio e smontaggio ponteggi, 

montaggio prefabbricati in genere). 

Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bordatura e da una fascia anteriore 

antisudore. La bordatura deve permettere la regolazione in larghezza. 

L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI eventualmente necessari: vi sono caschi 

che per la loro conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie antirumore. 

Il casco deve riportare la marcatura “CE”, che attesta i requisiti di protezione adeguati contro i rischi, 

conformemente alle relative norme armonizzate. 

 Calzature di sicurezza 

In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse, con suola 

imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all’acqua e al calore, suola antiscivolamento. 

In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su impalcature; 

demolizione di rustici; lavori in calcestruzzo, in elementi prefabbricati, montaggio e smontaggio di armature; 

lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori su tetti. 

Per i soli lavori di impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza suola 

imperforabile. 

Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di materiale 

di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo slacciamento 

rapido. 

Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti) le scarpe di sicurezza devono avere suola continua ed essere 

antiscivolo. 

Nei lavori da svolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se necessario, di 

suola antiperforazione e/o puntale antischiacciamento. 

Nei lavori che richiedono l’impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le gambe e i 

piedi al rischio di tagli profondi o amputazioni è necessario utilizzare gli stivali di protezione. 
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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 

lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei o per l’esposizione a radiazioni. 

Le lesioni possono essere di tre tipi: 

  Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; 

  Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 

  Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi. 

In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni: 

  Lavori di saldatura, molatura e tranciatura; 

  Lavori di scalpellatura; 

  Lavorazioni di pietre; 

  Rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge; 

  Operazioni di sabbiatura; 

  Impiego di pompe a getto di liquido; 

  Manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimità delle stesse; 

  Lavori che comportano esposizione a calore radiante; 

  Impiego di laser. 

Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi di rimbalzo o 

comunque di provenienza laterale. 

Per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica o ad 

arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo inattinico, cioè di colore e composizione delle 

lenti (stratificate) capaci di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono provocare lesioni alla 

cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina. 

Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato). 

Gli occhiali devono riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle caratteristiche e 

grado di protezione. 

 Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti 

I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 

  Deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici; 

  Inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e vapori di 

combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari). 

La scelta del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all’agente inquinante 

presente. 

In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora sussista 

il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura  a spruzzo senza 

sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria; nei 

lavori di sabbiatura. 
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Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre; respiratori 

semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre; respiratori semifacciali a 

doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri. 

In tutti i casi il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere corredato da nota 

informativa sulle caratteristiche e grado di protezione. 

 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. 

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 considerazione: 

  Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e 

all’olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di 

carpenteria in legno e metallica; 

  Guanti antitaglio: nei lavori dove si impiegano seghe a catena portatili (motoseghe); 

  Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione, 

perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni di prodotti 

chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori con bitume, primer, collanti, intonaci; 

  Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle vibrazioni; utilizzati 

nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici; 

  Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti elettricamente; utilizzati 

per interventi su parti in tensione e di emergenza in presenza di energia elettrica; 

  Guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei lavori di 

saldatura e di manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata; 
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  Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo; utilizzati per 

movimentazione manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche fredde; 

  Guanti monouso in lattice o vinile: per lavori con problemi esclusivamente di carattere igienico. 

Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati da nota informativa sulle 

caratteristiche e grado di protezione. 

  

Tute, grembiuli, gambali, ginocchiere, copricapo 

Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività lavorative 

svolgono anche funzioni di DPI. Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considerazione: 

  Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tuta) per la protezione della epidermide da 

prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura, applicazioni di fibre minerali, 

manutenzioni meccaniche; 

  Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o rimozione di 

materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere; 

  Grembiuli e gambali per asfaltisti; 

  Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio; 

  Ginocchiere per lavori da svolgere in ginocchio come può essere la posa dei pavimenti; 

  Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all’aperto quando non necessiti l’uso del casco; 

  Tute antimpigliamento e antitaglio per la protezione degli arti inferiori durante l’utilizzo di seghe a catena 

portatili (motoseghe); 

  Tute a due pezzi o pezzo unico antimpigliamento per gli interventi in prossimità di organi di macchine in 

movimento; 

  Grembiuli per saldatori per la protezione da proiezioni di particelle incandescenti e dal calore. 

Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di DPI, come sopra richiamato, devono riportare la 

marcatura CE a garanzia della loro idoneità ed affidabilità. 

 Giacconi, pantaloni, impermeabili, gambali, indumenti termici 

Nei lavori edili all’aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei lavoratori 

giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le intemperie. 

Anche questi DPI, rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto di 

dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura CE. 

 Indumenti ad alta visibilità: bracciali, bretelle, giubbotti, gilè fosforescenti 

Nei lavori in presenza di traffico o anche stradali in zone a forte flusso di mezzi d’opera, quando si preveda 

necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza del lavoratore, devono essere utilizzati 

indumenti con caratteristiche di alta visibilità, diretta o riflessa, che devono possedere intensità luminosa e 

opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche. 

Tutti i DPI devono riportare la marchiatura CE ed essere utilizzati secondo le istruzioni fornite dalle note 

informative. 

 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto 

Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i 

lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. Tali sistemi sono composti da 

diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali ad esempio assorbitori di 
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energia (dissipatori), connettori, dispositivi di ancoraggio, cordini, dispositivi retrattili (avvolgitori / svolgitori 

automatici), guide o linee vita flessibili o rigide ed imbracature. 

L’uso dei cordini 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. Il 

sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea 

vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. 

Specifici sistemi di sicurezza consentono una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti 

generali di sicurezza richiesti, quali: dispositivi retrattili (avvolgitori/svolgitori automatici) di fune di trattenuta; 

sistema a guida o linea vita rigida o flessibile per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi. 

Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori simili in condizioni di accesso disagevole e quando siano da 

temere  la presenza di gas o vapori nocivi, devono essere parimenti utilizzati idonee imbracature e dispositivi 

di sicurezza per il salvataggio del lavoratore. 

I DPI in oggetto, rientrano fra quelli destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o 

gravissime) e sono soggette a particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e 

corredati dalle necessarie note informative. 

 Gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio 

Nei lavori in presenza di corsi e specchi d’acqua, e su natanti, quando non siano attuabili o sufficienti i 

sistemi di sicurezza atti ad evitare la possibilità di caduta in acqua devono essere utilizzati idonei indumenti 

DPI atti a mantenere a galla in posizione corretta le persone cadute in acqua. 

Tali dispositivi devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che espone 

l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido. 

In tutti i casi sono da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e/o emergenza. 

Il marchio CE deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed indelebile. 

 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 

tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 

riorganizzazione del lavoro. 

I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di 

salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

I dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di contagio, 

devono essere personali e contrassegnati con il nome dell’assegnatario o con un numero. 
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I DPI devono essere tenuti con cura e mantenuti in efficienza ed in condizioni di igiene mediante la 

manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni contenute nella nota 

informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Sono l’oggetto della presente scheda. 

 Procedure di emergenza 

Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio non sono considerati dispositivi di protezione 

individuale. 

Le procedure di emergenza, peraltro, possono prevedere l’uso di DPI conformi a quelli individuati dalla 

presente scheda, da utilizzare in soccorso dei lavoratori. 

 Sorveglianza Sanitaria 

La sorveglianza sanitaria è prevista ed effettuata in presenza di agenti chimici, fisici e biologici nei casi 

previsti dalla vigente normativa, indipendentemente dall’uso dei dispositivi di protezione individuale. 

In tali casi il medico competente collabora alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della 

salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori e quindi anche alla scelta dei DPI eventualmente necessari. 

  

Informazione, formazione e addestramento 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi specifici cui è 

esposto in relazione all’attività svolta e sulle normative di sicurezza e disposizioni aziendali in materia, 

compreso l’uso dei DPI. 

Pertanto il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; assicura una formazione adeguata e 

organizza, se necessario, uno specifico addestramento  circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 

In ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria, ai sensi del 

D.Lgs. 475/92; in particolare per l’edilizia si richiamano: 

  Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, 

pericolosi, tossici o radiotossici; 

  Gli apparecchi di protezione isolanti (autorespiratori), ivi compresi quelli destinati all’immersione 

subacquea; 

  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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PROVVEDIMENTI PER EVITARE O RIDURRE LE EMISSIONI INQUINANTI 

  

Misure tecniche di prevenzione 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari 

ad evitare o ridurre al minimo l’emissione di inquinanti fisici e chimici (rumori, polveri, gas o vapori e 

quant’altro). 

Qualora le attività svolte comportino l’impiego di macchinari ed impianti comunque rumorosi, queste 

devono essere autorizzate dal Sindaco che, sentiti i competenti organismi tecnici, stabilisce le opportune 

prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico; tali prescrizioni di regola riguardano la limitazione degli 

orari di utilizzo delle macchine e impianti rumorosi o l’adozione di barriere contro la diffusione del rumore. 

Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e 

di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nello stabilire le prescrizioni deve essere tenuto presente 

in particolare modo quanto segue: 

  Pericolosità delle polveri; 

  Flusso di massa degli emissioni; 

  Condizioni meteorologiche; 

  Condizioni dell’ambiente circostante. 

Di regola nelle attività edili è sufficiente provvedere ad inumidire il materiale polverulento (scavi e 

demolizioni) e, ove del caso, segregare l’area di lavorazione per contenere l’abbattimento delle polveri 

(lavori di sabbiatura). Per il caricamento di prodotti polverulenti (cemento sfuso) nei silos, l’aria di 

spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione. 

Le acque di lavorazione o di lavaggio in eccesso, quando non sono contenute all’interno del cantiere per 

essere reimpiegate nel ciclo di produzione, devono essere convenientemente depurate prima di essere 

immesse nell’ambiente circostante (canali, corsi d’acqua, bacini). 

A seconda dei casi potrà essere necessario prevedere “vasche di decantazione”, “nastropresse” per 

l’abbattimento dei fanghi, impianti di depurazione e controllo delle acque trattate. 

I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformità alle disposizioni 

vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che possono essere 

reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname, contenitori), i rifiuti pericolosi (residui di 

vernici, solventi, collanti). 

  

Istruzioni per gli addetti 

Oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le emissioni sonore durante le 

attività lavorative è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni: 

  Nell'uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile "imballare" il motore; di regola la massima 

potenza erogata dal mezzo si ottiene ad un regime di rotazione del propulsore più basso di quello massimo 

previsto; 

  Quando il mezzo sosta in "folle" per pause apprezzabili è opportuno spegnere il motore; 

  I carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente bloccati; 

  Non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori; 
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  I rumori generati dall'attrezzo lavoratore possono essere sensibilmente ridotti evitandone l'azionamento 

a vuoto. 

Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo le 

emissioni, è necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali: 

  Evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca di scarico 

il più vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta; 

  Irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione; 

  Irrorare periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici in terra; 

  Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione nell'aria di fumi o 

gas. 

Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all'interno del 

cantiere o in area appositamente attrezzate e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti. 

  

Procedure di emergenza 

In generale non sono di competenza del piano di sicurezza del cantiere le procedure di emergenza che si 

riferiscono a terzi; peraltro, in relazione alle caratteristiche dei lavori, nell'ipotesi che si possano verificare 

situazioni pericolose che travalichino le misure di sicurezza adottate e che interferiscano con la 

popolazione all'esterno dei luoghi di lavoro, le procedure di emergenza consistono essenzialmente nel 

definire procedure di immediata segnalazione al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e 

sorveglianza della zona interessata dall'evento. 

  

Dispositivi di protezione individuale 

Di norma non può essere previsto l'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a soggetti estranei 

all'ambiente di lavoro. 

In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale interferiscono 

le lavorazioni in oggetto, sarà necessario rivedere la "valutazione del rischio" ed eventualmente ridefinire 

l'impiego dei dispositivi di protezione individuali, di competenza di tali soggetti. 

In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento. 

Informazione e formazione 

Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si 

possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. Una 

specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze. 

In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro “terzo”, nei confronti del quale interferiscono 

le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l’informazione ed eventuale formazione a tali soggetti 

per il tramite del rispettivi responsabili. 

  

Segnaletica 

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

zone di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del pericolo ed i rischi 

conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali: 

  Divieto di accesso agli estranei ai lavori; 
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  Quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori. 

  

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

  

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 lavori, tenuto conto dei rischi specifici e delle dimensioni del cantiere, organizzi o disponga 

di servizi centralizzati per la gestione 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 provvedano 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 delle emergenze conseguenti, nonché le caratteristiche dello specifico 

servizio di prevenzione e protezione antincendio. I dispositivi 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 consentano 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. 
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I soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed immediato, 

devono accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo e mettere 

in atto le relative procedure di emergenza. 

  

Servizio di salvataggio (lavori in sotterraneo) 

Nei cantieri che occupano almeno 150 lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero 

dei lavoratori occupati, vi sia o possa ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili od esplodenti, deve 

essere istituita, per ciascun turno, una squadra di salvataggio. 

Il numero dei componenti ciascuna squadra di salvataggio deve essere adeguato alla pericolosità dei lavori 

od alla estensione del cantiere; in ogni caso deve essere assicurata almeno la presenza di cinque elementi, 

in essi compreso un caposquadra ed è necessario prevedere un adeguato numero di elementi di riserva e/o 

di rafforzamento in caso di emergenza. 

I componenti la squadra di salvataggio devono avere a disposizione opportuni ed idonei equipaggiamenti 

che comprendano oltre ai comuni attrezzi di lavoro, anche estintori, lampade di sicurezza, bretelle di 

salvataggio, apparecchi per la respirazione artificiale. Inoltre ciascun elemento effettivo o di riserva deve 

essere dotato di indumenti protettivi ed incombustibili e di autorespiratore per i quali devono prevedersi un 

adeguato numero di bombole di ricambio. 

L’attrezzatura ed i mezzi per l’equipaggiamento della squadra di salvataggio deve essere mantenuta in 

condizioni di efficienza e di pronto impiego ed essere custodita in un apposito locale idoneo, situato in 

prossimità dell’imbocco. 

  

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 conseguenze 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. 

  

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: 
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Sono in particolare da prendere in considerazione: caschi di protezione; calzature di sicurezza con intersuola 

termoisolante e slacciamento rapido; occhiali di protezione; autorespiratori; guanti; indumenti protettivi 

completi difficilmente 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; dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

  

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 elementi 

di riserva, devono essere addestrati e periodicamente allenati nell’uso dei mezzi di protezione e di soccorso. 

Nota: quest’ultima norma trae origine dal DPR n. 320/56 relativo alle costruzioni in sotterraneo e lavori 

esterni collegati. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali ed ambienti al 

servizio delle emergenze e del pronto soccorso; in particolare sono da prendere in considerazione: 

        Segnali atti ad individuare i dispositivi di lotta antincendio (manichette ed estintori); 

        Segnali di salvataggio per individuare i locali ed i dispositivi di pronto soccorso e di collegamento con i 

servizi di emergenza. 
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ESPLOSIONE - INCENDIO 

 Attività interessate 

           Depositi di gas, liquidi e materiali infiammabili ed in particolare le 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; 

       Depositi di bombole contenenti gas combustibili: nel caso trattasi di gas compressi, per capacità 

complessiva superiore a 0,75 mc, mentre per gas disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni) per quantitativi 

complessivi superiori a 75 kg; 

           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 

prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati 

rispettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle corrette 

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). 
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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 effettuata 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 vicinanze; 

           Deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno 

comunque essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e 

mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti; 

           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 

almeno 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 segnalazione 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 utilizzare 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 

antincendio. 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 

addestrati, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di soccorso. 
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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. 

SCARICHE ATMOSFERICHE 

 Misure tecniche di prevenzione 

Occorre stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere, quali ad es. i ponteggi 

metallici, le gru, gli impianti di betonaggio, le baracche metalliche, oltre le quali le stesse non risultano più 

autoprotette e si rende quindi necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche, con riferimento a 

quanto prescritto dalle norme più recenti CEI “Protezione di strutture contro i fulmini”, applicando le 

indicazioni fornite per le strutture di classe F “installazioni provvisorie”. 

Qualora le strutture risultino da proteggere contro le scariche atmosferiche occorre tenere conto delle 

seguenti indicazioni: 

           I ponteggi metallici e le strutture metalliche di armatura devono essere collegate a terra almeno ogni 

25 metri di sviluppo lineare, con un minimo di 2 punti dispersori; 

           Le gru devono essere collegate a terra su almeno 4 punti dispersori; 

           Gli impianti di betonaggio devono essere collegati a terra su almeno 2 punti dispersori; 

           Le baracche metalliche devono essere collegate a terra su almeno 2 punti dispersori; 

           I depositi di materiale facilmente infiammabile od esplodente devono essere collegati a terra su 

almeno 4 punti dispersori e, ove del caso, essere provvisti di impianto di captazione; 

           L’impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche deve essere 

interconnesso con l’impianto per i collegamenti elettrici a terra e venire quindi a costituire un unico impianto 

di dispersione; 

           La sezione minima dei conduttori di terra non deve essere inferiore a 35 mm2 

Qualora eventuali scariche atmosferiche possano costituire pericolo diretto sull’esercizio delle attività di 

cantiere, come nel caso di lavori con l’impiego di esplosivi e brillamento elettrico delle mine, deve essere 

installato un idoneo sistema di segnalazione di temporali entro un raggio di 10 Km al fine di consentire la 

sospensione delle attività di cui sopra. 

  

Istruzioni per gli addetti 

In presenza di temporali, quando siano da temere scariche atmosferiche che possono interessare il cantiere, 

devono essere tempestivamente sospese le lavorazioni che espongono i lavoratori ai rischi conseguenti 

(folgorazione, cadute a livello, cadute dall’alto) in particolare: attività sui ponteggi metallici esterni o a 
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contatto con grandi masse metalliche, attività di manipolazione e di movimentazione di materiali facilmente 

infiammabili od esplodenti, attività di caricamento e di brillamento elettrico delle mine. 

  

Procedure di emergenza 

Qualora scariche atmosferiche interessino il cantiere è necessario attivare le procedure di emergenza che 

comportano l'evacuazione dei lavoratori dai posti di lavoro sopraelevati, da quelli a contatto o in prossimità di 

masse metalliche o da quelli in prossimità o all'interno dei depositi di materiale infiammabile o esplosivo e 

disattivare le reti di alimentazione di elettricità, gas e quant'altro che nel cantiere possa costituire pericolo per 

esplosione o incendio. Prima di riprendere il lavoro è necessario verificare la stabilità delle opere 

provvisionali e degli impianti interessati dall'evento. Gli 

impianti di protezione contro le scariche atmosferiche possono risultare danneggiati e devono essere 

verificati in tutte le loro parti affinché ne sia garantita l'integrità e l'efficienza. 

  

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 occasionali. 

Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della 

specifica fonte di rischio (es.: possibilità di scariche atmosferiche in caso di temporali). 

IRRUZIONI DI ACQUE 

 Misure tecniche di prevenzione 

L’area interessata dal cantiere deve essere individuata topograficamente, geologicamente e deve essere 

valutato il contorno ambientale onde ottenere le informazioni utili a determinare le condizioni 

idrogeologiche in cui si opera al fine di prevenire il recapito in cantiere del deflusso di eventuali alluvioni. 

Ove del caso è necessario prevedere canali di captazione e deflusso ed attrezzare il cantiere con pompe 

idrovore di capacità adeguata. 

   

Istruzioni per gli addetti 

In presenza di rilevanti precipitazioni meteorologiche è necessario mettere in osservazione i corsi d’acqua 

e i canali limitrofi in modo da poter sospendere tempestivamente le attività, con particolare riferimento a 

quelle svolte negli scavi. Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche che hanno determinato la 

interruzione dei lavori, la ripresa degli stessi è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere 

provvisionali, delle reti di servizi e di quant’altro suscettibile di aver avuto compromessa la sicurezza. 

Procedure di emergenza 

Verificandosi l'irruzione di acque in cantiere i lavori devono essere immediatamente sospesi e i lavoratori 

devono abbandonare i posti di lavoro e recarsi nei luoghi sicuri previsti dal piano di evacuazione; devono 

essere disattivate le reti di alimentazione del cantiere interessate dall'alluvione ed attivate quelle eventuali 
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di emergenza (es. generatori di corrente). Devono essere immediatamente attivati i sistemi di controllo e di 

evacuazione del cantiere (pompe, canali di scolmo). Le operazioni di controllo delle inondazioni e di 

attivazione dei dispositivi di emergenza devono essere effettuate da lavoratori esperti (appositamente 

formati) costantemente diretti da un preposto. 

Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere: dispositivi di protezione individuale anticaduta, giubbotti di salvataggio, gambali. 

  

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 

occasionali. 

Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della 

specifica fonte di rischio (es.: possibile irruzione di acque in caso di temporali). 

 

MOTI DEL TERRENO 

Misure tecniche di prevenzione 

La zona dove è localizzato il cantiere deve essere individuata topograficamente, morfologicamente e 

geologicamente anche al fine di valutare i possibili rischi di eventi sismici, non solo riguardo alle eventuali 

caratteristiche antisismiche dell’opera progettata, ma anche per tenerne conto nell’allestimento generale 

del cantiere. Ove del caso è necessario prevedere particolari fondazioni ed ancoraggi per i baraccamenti 

destinati a servizi e depositi, per gli apparecchi di sollevamento, per i ponteggi. 

 Istruzioni per gli addetti 

Le attività svolte in zone soggette a rischio di eventi sismici devono essere condotte in modo tale da non 

lasciare mai situazioni di instabilità, anche temporanea, riguardo in particolare le opere provvisionali, le 

armature provvisorie, i manufatti e componenti prefabbricati, gli scavi, le attrezzature. Prima di sospendere 

le attività per le pause di lavoro è necessario mettere in sicurezza il cantiere evitando di lasciare situazioni 

“sospese” rispetto ai cicli di produzione tali da determinare la instabilità delle opere. Gli apparecchi di 

sollevamento, gli impianti e le macchine devono essere fermate nelle previste posizioni di sicurezza. 

 Procedure di emergenza 

Al verificarsi di eventi sismici i lavoratori devono sospendere le attività, abbandonare i posti di lavoro e 

recarsi nei luoghi sicuri previsti dal piano di evacuazione (normalmente all'aperto fuori dal raggio di possibili 

cadute di apparecchi, macchine, strutture); in particolare devono essere sospesi l'utilizzo degli apparecchi 

di sollevamento e vietate le attività o anche la sola permanenza sui ponteggi esterni, sulle carpenterie ed in 

genere sulle opere provvisionali; devono essere sospese le erogazioni delle energie che alimentano il 

cantiere. Prima della ripresa delle attività si deve provvedere alla verifica delle condizioni di stabilità e di 

normale esercizio di tutte le linee e reti di alimentazione del cantiere, delle macchine, degli impianti, delle 
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attrezzature, delle opere provvisionali e delle strutture costruite e costruende; la verifica deve essere 

effettuata da lavoratori esperti (appositamente formati) sotto la guida di un preposto. 

 Dispositivi di protezione individuale 

Disponibili in cantiere: dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

 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 

occasionali. 

Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della 

specifica fonte di rischio (es.: zona sismica). 

 

CADUTE DI MASSE  

 

 Misure tecniche di prevenzione 

La zona dove è localizzato il cantiere deve essere individuata topograficamente, morfologicamente e 

geologicamente anche al fine di valutare i possibili rischi di cadute di masse di terreno (franamenti) che 

possono interessare le installazioni di cantiere. 

Ove non risulti possibile localizzare le installazioni in zona sicura è necessario provvedere alla messa in 

opera di protezioni idonee ad eliminare o ridurre al minimo tale rischio, quali ad es. sbarramenti e 

consolidamenti. 

 Istruzioni per gli addetti 

Quando sono eseguiti lavori in corrispondenza di pendii dove siano da temere cadute di masse di terreno è 

necessario ispezionare preventivamente e periodicamente le superfici ed i cigli superiori ed inferiori al fine 

di verificarne la consistenza e di rimuovere le eventuali masse instabili, anche di modeste dimensioni, che 

possono costituire pericolo per i lavoratori. Durante la esecuzione dei lavori devono essere limitati al 

minimo le vibrazioni e gli scuotimenti indotti al terreno limitrofo. Dopo piogge o altre manifestazioni 

atmosferiche che hanno determinato l’interruzione dei lavori è necessario accertare la stabilità dei terreni e 

delle eventuali opere di consolidamento o di sbarramento. 

 Procedure di emergenza 

Al verificarsi di cadute di masse di terreno anche di modesta entità o anche contenute dai sistemi di 

protezione, i lavori devono essere sospesi ed i lavoratori allontanati dalla zona di pericolo. Prima della 

ripresa delle attività devono essere ispezionati accuratamente i siti e rimosse le eventuali masse instabili. 

Devono essere previste, in relazione alle caratteristiche e dimensioni dei lavori, squadre di emergenza e di 

salvataggio opportunamente attrezzate ed istruite per il pronto intervento in soccorso di lavoratori 

eventualmente coinvolti dal sistema franoso. 
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Dispositivi di protezione individuale 

In dotazione permanente: caschi di protezione. 

Disponibili in cantiere: dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

  

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 

occasionali. 

Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della 

specifica fonte di rischio (es.: possibilità caduta massi e/o franamenti nel caso di eventi atmosferici 

avversi). 

 

PRESIDI SANITARI 

  

Misure tecniche di prevenzione 

 Presidi Sanitari 

Devono essere disponibili in ogni cantiere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate 

cure ai lavoratori feriti  o colpiti da malore improvviso. 

Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, od in una cassetta di pronto soccorso. 

Nei grandi cantieri, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso centralizzato, è tale da 

non garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare l’opportunità di provvedere od 

istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso. 

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici 

presenti nell’unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i 

dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento ed al pronto soccorso. 

(Le Norme generali relative ai presidi chirurgici e farmaceutici aziendali di cui devono essere forniti il 

pacchetto di medicazione e la cassetta di pronto soccorso sono individuati dal DM 15 luglio 2003 n. 388 e 

successive modificazioni). 

  

 

 

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. 
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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 relativi lavori esterni collegati, ma può essere di riferimento anche per altri lavori, le cui 

caratteristiche e la cui ubicazione portino a considerare necessaria o utile tale disponibilità. 

  

Pronto soccorso (lavori in sotterraneo) 

I cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano fino a 100 

lavoratori devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione. Quelli che occupano un numero 

superiore a 100 e quelli la cui distanza da posti pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la 

tempestiva assistenza, devono avere sul posto una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un apposito 

locale rispondente ai requisiti costruttivi dei baraccamenti, fornito dei presidi sanitari di pronto intervento, di 

acqua potabile, di lavandino e di latrina. 

Si deve inoltre provvedere affinché un medico, prontamente reperibile, possa rapidamente raggiungere, in 

caso di bisogno, il cantiere. 

  

  

Infermeria (lavori in sotterraneo) 

Nei cantieri per i lavori di costruzione in sotterraneo e relativi lavori esterni collegati, che occupano almeno 

500 lavoratori, oltre al locale di pronto soccorso, deve essere allestita una infermeria, nella quale possano 

essere ricoverati i lavoratori che siano affetti da lievi forme morbose ovvero che siano in attesa di 

trasferimento in luogo di cura. L’infermeria deve contenere almeno due letti se il cantiere occupa un numero 

di lavoratori inferiore a 1.000 ed almeno quattro letti se ne occupa un numero superiore. Essa deve avere i 

requisiti costruttivi di baraccamenti e deve essere affidata in custodia ad un infermiere incaricato di recare 

eventualmente i primi soccorsi in attesa del medico. 

Nei cantieri per i quali è prescritta l’infermeria deve essere provveduto affinché un medico risieda sul posto. 

L’allestimento dell’infermeria può essere derogato dall’organo di vigilanza solo quando nelle vicinanze del 

cantiere esista un ospedale. 

NOTA: le norme particolari che si riferiscono ai servizi sanitari relativi ai lavori in sotterraneo traggono origine 

dal capo XII del DPR n. 320/1956. 

  

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 

infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL 

relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. 
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Gruppo B 

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

In tal modo, solo nel caso in cui la propria impresa appartenga al Gruppo A, il datore di lavoro, sentito il 

medico competente, comunica all’Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge 

l’attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. 

Nell’altro caso, il datore di lavoro deve riferirsi all’attività con indice più elevato. 

  

Pacchetto di medicazione 

Il pacchetto di medicazione è richiesto nel caso in cui l’impresa appartenga al Gruppo C come di seguito 

specificato. 

Gruppo C 

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

  

Personale sanitario 

Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’impresa, sentito il medico 

competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza 

medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i 

necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati. Le caratteristiche 

minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, sono 

individuati dal D.M.15 luglio 2003 n. 388 in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati 

ed ai fattori di rischio. 

  

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, riparato dalla polvere, 

ma non chiuso a chiave, per evitare perdite di tempo al momento in cui se ne ha bisogno. 

È comunque opportuno valutare i presidi medico-chirurgici con il medico competente, ove previsto, e dal 

sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, in relazione alla particolarità dei lavori e 

sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro. 

I suddetti presidi devono in tutti i casi, essere corredati da istruzioni complete sul corretto stato d’uso dei 

presidi e i primi soccorsi in attesa del medico. 

  

  

Procedure di emergenza 

Le procedure di emergenza sono note a tutto il personale incaricato in quanto ricevono una formazione 

specifica. 

   

Sorveglianza sanitaria 
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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 elementi 

di riserva, devono essere addestrati e periodicamente allenati nell’uso dei mezzi di protezione e di soccorso. 

NOTA: quest’ultima norma trae origine dal DPR n. 320/56 relativo alle costruzioni in sotterraneo e lavori 

esterni collegati. 

  

Segnaletica 

Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza dei luoghi, locali ed ambienti al 

servizio delle emergenze e del pronto soccorso; in particolare sono da prendere in considerazione: 

           Segnali atti ad individuare i dispositivi di lotta antincendio (manichette ed estintori); 

           Segnali di salvataggio per individuare i locali ed i dispositivi di pronto soccorso e di collegamento 

con i servizi di emergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSI E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI MEZZI IN CANTIERE 

 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) 
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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 limitata 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 

soddisfacenti. 

Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e illuminate. 

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre 

la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono 

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 

equipaggiato 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 direzione 

di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando si inverte la direzione 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 idonea struttura 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. 

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 

devono essere aerati ed illuminati. 

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di 

parapetto con tavola fermapiede nei tratti prospicienti  il vuoto quando il dislivello superi i due metri. 

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. 
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Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, in 

profondità. 

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 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 a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile 

che tale sporgenza sia 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 (esempio: corrimano-

parapetto). 

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 cartelli 

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 attrezzature 

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. 

Vie e uscite di emergenza 

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente 

possibile un luogo sicuro. 

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima 

sicurezza da parte dei lavoratori. 

Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività   prevedere in modo 

adeguato numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza. 

Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di emergenza. 

  

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 

essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle lavorazioni, oppure le persone devono essere 

accompagnate 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. 
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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 impegnativi  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. 

  

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 lavori, 

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 

ripetuta, 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 attività 

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 individuale 

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 

monouso, 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 lavoratori 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 informati 

sulle modalità e sulle limitazioni previste dall’organizzazione della circolazione all’interno del cantiere. 
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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. 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA 

LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

Chiunque graviti nell'area del Cantiere è obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del presente 

Piano di sicurezza e delle eventuali successive integrazioni; l'Impresa principale avrà il compito e la 

responsabilità di farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro da 

interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose. Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, 

le Ditte dovranno accettare il presente "Piano di sicurezza e di coordinamento" (e le eventuali successive 

integrazioni) sottoscrivendolo (come informazione ricevuta anche ai sensi dell'art. 26 del DLgs 81/2008 e 

s.m.i.) prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi. Inoltre, come precedentemente già esposto, l'art. 17 comma 

1, lettera a), del D.Lgs 9 APRILE 2008, N.81, obbliga tutte le Imprese esecutrici a redigere il proprio Piano 

operativo di sicurezza POS, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV, per quanto attiene alle proprie 

scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del Cantiere e nell'esecuzione dei lavori (che 

però non può essere in contrasto con il presente). Pertanto l'attuazione del coordinamento avverrà, in fase 

esecutiva, anche in funzione dei suddetti "Piani operativi di sicurezza" che l'Impresa principale e le altre Ditte 

interessate presenteranno prima dell'inizio dei lavori di cui trattasi. Le linee guida indicate nei riferimenti dei 

tempi previsti nel cronoprogramma dei lavori, nelle procedure di sicurezza e nelle schede di sicurezza per 

fasi lavorative saranno perfezionate, in fase esecutiva e di reale coordinamento, in funzione dell'effettivo 

avanzamento dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, per quanto non è possibile 

specificare in questa fase preventiva e di progetto, viene demandato al coordinatore in fase di esecuzione 

l'obbligo di dettagliare le prescrizioni operative che saranno necessarie per coordinare il possibile 

sfasamento spaziale o temporale delle stesse. 

In particolar modo durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per 

l'esecuzione verificherà, con la frequenza che egli stesso riterrà necessaria e previa consultazione con la 

Direzione lavori e delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, la compatibilità della relativa parte del 

PSC con l'andamento reale dei lavori ed eventualmente disporrà gli aggiornamenti necessari per la tutela dei 

lavoratori. Mentre, per una migliore "Formazione ed informazione" di quanti, anche saltuariamente, saranno 

coinvolti nella vita del Cantiere, (fornitori, visitatori, ecc.) l'Impresa principale dovrà provvedere anche con la 

distribuzione di opuscoli, se necessario differenziati per categorie di lavoro coinvolte, che contengano le 
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informazioni necessarie sui rischi esistenti in Cantiere, con particolari riferimenti ai conseguenti obblighi e 

divieti da rispettare ed all'assunzione di responsabilità. 

Precisazioni per le ditte che interverranno nel corso dei lavori  L'Impresa principale coordinerà gli interventi di 

protezione e prevenzione in Cantiere, (secondo i dettami dell'art. 95 del 

DLgs 81/08 e s.m.i.), ma tutti i datori di lavoro delle altre Ditte che saranno presenti durante l'esecuzione 

dell'opera, saranno tenuti ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del DLgs 81/08, e 

cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 

a) il mantenimento del Cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo 

vie o zone di spostamento o di circolazione; 

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 

quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del Cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 

lavoro o fasi di lavoro; 

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del Cantiere. 

Sarà invece compito del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, come stabilito dall'art. 92 del DLgs 81/08: 

a) verificare con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l'applicazione, da parte delle Imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di sicurezza e di 

coordinamento (PSC) e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (comma 1, lettera a), 

b) verificare l'idoneità del POS redatto dalle Imprese, da considerare come piano complementare di dettaglio 

del PSC, assicurandone la coerenza con quest'ultimo (comma 1, lettera b), 

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento 

delle attività nonché la loro reciproca informazione (comma 1, lettera c), 

d) verificare l'attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordinare i 

rappresentanti per la sicurezza (comma 1, lettera d), 

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle Imprese ed ai 

lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS e proporre il loro 

allontanamento dal Cantiere (comma 1, lettera e), 

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole fasi lavorative fino 

alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle Imprese interessate (comma 1, lettera f). 

Il coordinatore in materia di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 

5, comma 1 del decreto legislativo di cui sopra, svolgerà il proprio incarico verbalizzando anche: 

·opportune riunioni di coordinamento, convocandole preliminarmente e nel corso delle lavorazioni 

programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare; 

·opportune visite ispettive e di verifica sullo stato di sicurezza in cantiere. 

Tutte le Ditte e/o lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a partecipare alle 

riunioni di coordinamento, promosse dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL) o dall'Impresa 
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principale per illustrare quali saranno le prescrizioni e gli obblighi, in materia di sicurezza, che dovranno 

rispettare nel corso dei lavori. Inoltre, per meglio predisporre e/o verificare l'applicazione da parte delle 

Imprese e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro, è previsto sin d'ora che il coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori si avvarrà della facoltà di imporre la redazione di un "giornale di cantiere per le annotazioni e le 

verifiche sulla sicurezza", in cui verrà annotato tutto quanto sarà attinente con lo svolgimento in sicurezza dei 

lavori. 

La custodia dei verbali di riunione, dei verbali di visita e verifiche di controllo e del suddetto giornale di 

cantiere sarà a cura dell'Impresa principale, mentre gli aggiornamenti e le nuove prescrizioni che in essi 

trascriverà il coordinatore per l'esecuzione costituiranno adeguamento dello stesso Piano di sicurezza e di 

coordinamento. Si rammenta alle Imprese che per l'inosservanza delle norme di sicurezza vigenti in 

generale e dei contenuti del Piano di sicurezza in particolare, lo stesso coordinatore per l'esecuzione potrà 

adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni tra quelli compresi nell'art. 92 del DLgs 81/08. 

In particolare, potrà segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 

Imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle 

prescrizioni del presente Piano, di cui all'art. 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle 

Imprese o dei lavoratori autonomi dal Cantiere o la risoluzione del contratto. 

L'Impresa principale e le Ditte interessate dai lavori dovranno tenere conto che anche i fornitori esterni ed i 

visitatori costituiscono potenziali pericoli attivi e passivi per cui sarà opportuno che ne disciplinino le 

presenze in Cantiere considerando, tra l'altro, che è statisticamente provato che i giorni in cui accadono più 

incidenti nei Cantieri sono il lunedì ed il venerdì (avvio e chiusura della settimana lavorativa), mentre il giorno 

più "sicuro" è il mercoledì (quando si suppone che le lavorazioni procedano a regime). 

L'informazione nei confronti della cittadinanza dovrà avvenire, oltre che con la segnaletica regolamentare, 

anche a mezzo di eventuale affissione di manifesti, avvisi pubblicati, ecc. per divulgare e segnalare i 

potenziali pericoli e le regole comportamentali per evitarle. 

 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 

Pronto soccorso - Presidi sanitari 

All'interno della baracca ufficio verrà sistemata una cassetta di pronto soccorso per un primo intervento di 

medicazione 

in caso di infortunio, allestita secondo le indicazioni dell'allegato 1 del DM 15/07/2003 n. 388, sarà affisso un 

cartello 

con l'indicazione del numero telefonico del più vicino posto di pronto soccorso. 

Cassetta di Pronto-Soccorso 

La cassetta di pronto soccorso avrà il seguente contenuto minimo: 

·Guanti sterili monouso (5 paia); 

·Visiera paraschizzi; 

·Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 

·Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3); 

·Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10); 
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·Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2); 

·Teli sterili monouso (2); 

·Pinzette da medicazione sterili monouso (2); 

·Confezione di rete elastica di misura media (1); 

·Confezione di cotone idrofilo (1); 

·Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2); 

·Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2); 

·Un paio di forbici; 

·Lacci emostatici (3); 

·Ghiaccio pronto uso (due confezioni); 

·Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2); 

·Termometro; 

·Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

Istruzioni di primo soccorso 

Alle maestranze in presenza di infortunio saranno impartite le seguenti disposizioni: 

·proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori; 

·sgomberare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi; 

·contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l'intervento del pronto soccorso; 

·lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il materiale di medicazione, in 

caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool; 

·lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le 

schegge, ecc., in mancanza di acqua lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo 

imbevuto di alcool; 

·lasciare uscire dalla ferita del sangue ed asciugare con la garza; 

·applicare sulle ferite alcool iodato, coprire con la garza, appoggiare sopra la garza uno strato di cotone 

idrofilo, fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla od in assenza con un pezzetto di 

cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante strisce di 

cerotto più o meno grandi; 

·se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva 

le prime cure del medico in arrivo. Se la perdita di sangue non si arresta o la ferita si trova in un arto, in 

attesa del medico legare l'arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita, o in ambedue le sedi, mediante 

una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere l'arresto della emorragia; nel caso 

di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la 

medicazione con una benda ovvero con striscette di cerotto; 

·in caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra 

ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, 

o se versa in stato di malessere richiedere in ogni caso l'intervento del medico. In caso di scottature, 

applicare con delicatezza sulla lesione un pò del preparato antiustione, coprire con la garza e fasciare non 

strettamente 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 
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Scopo della presente sezione del documento della sicurezza è quello di individuare la struttura organizzativa 

e le procedure operative per gestire situazioni di emergenza in azienda che possono costituire pericolo per 

le persone e per le cose. Per la stesura della presente sezione si è fatto riferimento alla L.C. del Ministero 

dell'Interno n° P 1564/4146 del 29/9/1995. 

DEFINIZIONE DI EMERGENZA 

Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si definisce emergenza qualunque scostamento dalle normali 

condizioni operative, tale da determinare situazioni potenziali di danno alle persone o alle cose. Gli stati di 

emergenza possono essere classificati in 3 categorie in funzione della gravità degli stessi: 

Emergenza di tipo 1 

Stati di emergenza che possono essere controllati dalla persona o dalle persone che li individuano. 

Emergenza di tipo 2 

Stati di emergenza controllabili soltanto dall'intervento della squadra di emergenza, senza l'intervento di 

strutture di soccorso esterne. 

Emergenza di tipo 3 

Stati di emergenza controllabili soltanto con l'intervento della squadra di emergenza interna con il 

coinvolgimento degli enti di soccorso esterni (Vigili del Fuoco). 

Tutti gli stati di emergenza devono essere registrati, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione, in un apposito modulo. 

L'elenco dei nominativi del personale facente parte della squadra di emergenza interna (almeno 5 persone 

compreso il responsabile) sarà affisso in azienda, in modo che tutto il personale possa esserne messo a 

conoscenza. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordina l'intervento della Squadra di 

Emergenza Interna. Alle dirette dipendenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, vi è 

il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna, il quale organizza ed è responsabile delle azione della 

Squadra di Emergenza Interna (nel caso di emergenza di tipo 3 è responsabile fino all'arrivo delle squadre di 

soccorso esterne, al loro arrivo collabora per la buona riuscita dell'intervento). Inoltre il Responsabile del 

Servizio di Emergenza esegue i seguenti compiti: 

·assume la diretta direzione delle operazioni; 

·decide le particolari strategie di intervento; 

·in caso di assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dispone l'intervento dei 

soccorsi esterni; 

·organizza i primi soccorsi delle persone infortunate; 

·comunica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'evoluzione dell'evento incidentale 

La Squadra di Emergenza Interna avrà i seguenti compiti: 

·si mette immediatamente a disposizione del Responsabile della Squadra di Emergenza Interna e del 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

·aziona immediatamente le attrezzature previste dalle specifiche procedure (idranti, estintori, ecc.); 

·istruisce tutto il personale all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, delle vie di esodo, delle uscite 

di emergenza ecc. 

·controlla la fruibilità delle uscite di emergenza e dei relativi luoghi sicuri; 

·provvede a facilitare l'accesso dei mezzi di soccorso 
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ATTIVAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA 

Chiunque venga a conoscenza, per qualunque motivo, di un evento incidentale, di qualunque natura, deve 

darne immediatamente notizia al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezioneoppure al 

Responsabile della Squadra di Emergenza Interna o in loro assenza a qualunque componente della 

Squadra di Emergenza Interna. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o in sua assenza il 

Responsabile della Squadra di Emergenza Interna rintraccia immediatamente i componenti della Squadra di 

Emergenza Interna informandoli in merito alla natura dell'evento negativo e ai dispositivi di protezione da 

adottare. 

In caso di infortunio sul lavoro il Direttore di Cantiere darà immediata comunicazione all'Ufficio del Personale 

dell'impresa precisando il luogo, l'ora, e le cause dello stesso, nonchè i nominativi degli eventuali testimoni 

all'evento, i lavoratori sono tenuti a segnalare subito gli infortuni comprese le lesioni di piccola entità. Il 

Direttore di Cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica (evidenziando il 

codice fiscale dell'Azienda), disporrà affinchè siano immediatamente prestati i soccorsi d'urgenza e, se 

necessario, accompagnerà l'infortunato all'ambulatorio INAIL o al più vicino Pronto Soccorso. 

Qualora l'infortunio determini una inabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre il Servizio del 

Personale provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dell'infortunio: 

·al Commissariato di PS o, in mancanza, al Sindaco competente per territorio la denuncia di infortunio sul 

lavoro debitamente compilata; 

·alla sede INAIL competente, denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell'Azienda Le denunce 

saranno corredate di una copia del certificato medico che sarà stato rilasciato dai sanitari dell'ambulatorio 

INAIL o del Pronto Soccorso. In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro 

dovrà essere subito trasmessa al competente Commissariato di PS, in alternativa ai Carabinieri o al Sindaco 

del Comune nella cui circoscrizione si è verificato l'infortunio. 

L'ufficio del personale dietro informazione del Direttore di Cantiere darà comunicazione telegrafica alla sede 

INAIL competente, entro 24 ore, facendo quindi seguire tempestivamente l'invio della denuncia di infortunio. 

Si provvederà quindi alla trascrizione dell'infortunio sul Registro degli Infortuni seguendo attentamente la 

numerazione progressiva (il numero deve poi essere quello della denuncia INAIL). 

Il Registro degli Infortuni deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli organismi pubblici di 

controllo, sul luogo di lavoro (art. 403, DPR 547/55). 

Al termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro, l'Ufficio del Personale dovrà: 

·ricevere la certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione; 

·rilasciare il benestare alla ripresa del lavoro 

Il Responsabile di cantiere annoterà sul Registro degli Infortuni la data di rientro del lavoratore infortunato ed 

il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati. 

Fine dell'emergenza 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o su sua delega il responsabile della Squadra di 

Emergenza Interna comunica a mezzo di un segnale convenuto il cessare dell'emergenza e quindi la ripresa 

delle normali attività lavorative. Procedura per richiesta di intervento di primo soccorso: 

·Nome dell'impresa del cantiere richiedente; 

·Indirizzo preciso del cantiere richiedente; 

·Telefono del cantiere richiedente (o di un telefono cellulare; 
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·Tipo di incendio o di incidente; 

·Presenza di persone in pericolo (sì - no - dubbio); 

·Locale o zona interessata all'incendio o dall'incidente; 

·Materiale che brucia; 

·Nome di chi sta chiamando; 

·Farsi dire il nome di chi risponde; 

·Notare l'ora esatta della chiamata; 

·Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere. 

 

Segnaletica 

 

A) SEGNALETICA ANTINCENDIO 

 

DA PORRE IN CORRISPONDENZA DI DOVE È 

POSIZIONATO L’ESTINTORE A SCHIUMA, E CHE 

SIANO POSTI OVE NON PASSA CORRENTE 

ELETTRICA 

 

DA PORRE IN CORRISPONDENZA DI DOVE È 

POSIZIONATO L’ESTINTORE A SCHIUMA, E CHE 

SIANO POSTI OVE PASSA LA CORRENTE ELETTRICA 

 

DA PORRE IN CORRISPONDENZA NEI POSTI OVE 

PASSA LA CORRENTE ELETTRICA 

 

DA PORRE OVE È POSSIBILE DARE L’ALLARME 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALE 

INFIAMMABILE 
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DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI PRESENZA DI 

CORRENTE ELETTRICA 

 

B) SEGNALI DI DIVIETO 

 

DA PORRE OVE SI TEME LA CADUTA DI MATERIALE 

DALL’ALTO 

 

DA PORRE LUNGO LA RECINZIONE DEL CANTIERE 

 

DA PORRE NELL’AREA OVE POSSONO ESSERVI 

MACCHINE IN MOVIMENTO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DELLE MACCHINE E/O 

ATTREZZATURE MECCANICHE IN MOVIMENTO 

 

DA PORRE LUNGO LA DELIMITAZIONE DELL’AREA 

OVE È INIBITA LA PRESENZA DI PERSONE 

 

DA PORRE NELL’AREA DI COPERTURA DELLA GRU 

 

DA PORRE NELL’AREA DI LAVORO 

DELL’ESCAVATORE 

 

DA PORRE IN TUTTE LE MACCHINE DI CANTIERE 

 

DA PORRE IN TUTTE LE PARTI IN TENSIONE 
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DA PORRE NELL’AREA DEL CANTIERE 

 

DA PORRE NELL’AREA DEL CANTIERE 

 

DA PORRE OVE SI PUÒ TEMERE LA CADUTA DI 

CARICHI SOSPESI 

 

DA PORRE NEI PIANI DEL PONTEGGIO 

 

DA PORRE NEI MONTANTI DEL PONTEGGIO 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL LAVORATORE DEVE 

ACCEDERE CON L’ASSISTENZA DI UN ALTRO POSTO 

ALL’ESTERNO IN LUOGO SICURO 

 

DA PORRE NELLA GRU E NEI PARANCHI 

 

DA PORRE IN TUTTE LE MACCHINE ED ATTREZZI CON 

ORGANI ROTATORI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI DEPOSITI DI MATERIALI 

INFIAMMABILI O DOVE SI TEMONO FUGHE DI GAS 

 

DA PORRE LUNGO LA RECINZIONE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI MACCHINE SOTTO 

TENSIONE 
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C) SEGNALI DI OBBLIGO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI OVE POSSANO 

ESSERVI PERICOLO DI ESSERE INVESTITI DA 

SCHEGGE O SPRUZZI DI MALTE 

 

 

DA PORRE OVE LA RUMOROSITÀ SUPERA IL VALORE 

DI 80 DBA 

 

DA PORRE OVE LA RUMOROSITÀ SUPERA IL VALORE 

DI 85 DBA 

 

DA PORRE IN VARI LUOGHI DELL’AREA DEL 

CANTIERE ED ALL’INGRESSO 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

INALAZIONE DI SOSTANZE PERICOLOSE (POLVERE, 

ECC) 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

ABRASIONI AI PIEDI (PER CADUTA DI MATERIALE, 

PER PERFORAZIONE DI SUOLA, ECC.) 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI 

ABRASIONI ALLE MANI 

 

DA PORRE OVE PUÒ ESSERVI PERICOLO DI CADUTA 

DALL’ALTO DI OLTRE DUE METRI IN ASSENZA DI 

PONTEGGIO 

 

DA PORRE OVE IN LUOGHI SUICIDANTI 

 

DA PORRE NELLE MACCHINE QUALORA IL SUO AVVIO 

POSSA COINVOLGERE PERSONE CHE POSSANO 

TROVARSI NELLE IMMEDIATE VICINANZE 

 

DA PORRE NEI DEPOSITI DI BOMBOLE 
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DA PORRE ALL’INGRESSO PEDONALE DEL CANTIERE 

E LUNGO LA VIABILITÀ PEDONALE DEL CANTIERE 

 

D) SEGNALI DI PERICOLO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DEGLI SCAVI 

 

DA PORRE OVE ESISTONO CAVI ELETTRICI 

INTERRATI 

 

DA PORRE NEI DEPOSITI DI MATERIALE E/O 

SOSTANZE ESPLOSIVE 

 

DA PORRE NEI LUOGHI CHE POSSANO ESSERE 

INTERESSATI DALL’INFLUENZA DELLA GRU, DEI 

PARANCHI E SIMILI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 

AEREE 

 

DA PORRE LUNGO LA VIABILITÀ INTERNA DEL 

CANTIERE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DEI PONTEGGI E DELLE 

APERTURE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ AI LUOGHI DOVE DEVONO 

ESSERE SVOLTI LAVORI DI SALDATURA ELETTRICA 
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DA PORRE LUNGO LA DELIMITAZIONE CHE DEVE 

ESSERE ESEGUITA IN PROSSIMITÀ DEL CIGLIO DEGLI 

SCAVI 

 

DA PORRE LUNGO IN PROSSIMITÀ DI APERTURE DI 

SAVI NEL SUOLO SEBBENE PROTETTI 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL TERRENO PRESENTA 

DELLE IRREGOLARITÀ O SI PRESENTA MOLTO 

SCIVOLOSO 

 

DA PORRE SOPRA L’INTERRUTTORE GENERALE CHE 

INTERROMPE L’EROGAZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA DI TUTTO IL CANTIERE 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE IL TERRENO PRESENTA 

DELLE IRREGOLARITÀ O VI SONO DEI DEPOSITI DI 

MATERIALI 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE VI SONO DEI DEPOSITI O 

PUNTI DI RACCOLTA DI RIFIUTI SPECIALI NON 

ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI 

 

DA PORRE NEI LUOGHI OVE VI SONO DEI DEPOSITI O 

PUNTI DI RACCOLTA DI RIFIUTI TOSSICI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE DI CANTIERE 

NON RECINTATO PER AVVERTIRE AGLI ESTRANEI 

DELL’ESISTENZA DI LAVORI IN CORSO 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ DELLE ZONE DI CANTIERE 

OVE ESISTE UN PERICOLO GENERICO 

 

E) SEGNALI DI SALVATAGGIO 
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DA PORRE IN PROSSIMITÀ A DOVE SONO UBICATI I 

PRESIDI SANITARI 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ A DOVE È UBICATO IL 

TELEFONO PER LA SEGNALAZIONE AD ENTI ESTERNI 

DI EVENTUALI EMERGENZE 

 

DA PORRE IN PROSSIMITÀ ALLE USCITE DI 

SICUREZZA 

 

DA PORRE NELL’AREA DI RACCOLTA DEI 

LAVORATORI IN PRESENZA DI UNA QUALSIASI 

EMERGENZA 

 

DA PORRE PER SEGNALARE IL PERCORSO PER 

RAGGIUNGERE LE USCITE DI SICUREZZA 

 

DA PORRE PER SEGNALARE IL PERCORSO PER 

RAGGIUNGERE LE USCITE DI SICUREZZA 
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ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Accessi
Percorsi pedonali
Servizi igienici
Uffici
Impianti di alimentazione
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico

Accessi

Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti  i varchi pedonali degli accessi al
cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati  uti lizzando opportuna
segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto
ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, transenne
fisse o estendibili).
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa
visione del materiale informativo.
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni
sono collocati  dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani
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Percorsi pedonali

Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli
spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati se
possibile percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Servizi igienici

Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli
dedicati ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e
nelle aree interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un
metro tra le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno al cantiere l'uso servizi
igienici dedicati ai lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate
sono collocati  dispenser con detergenti  per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei
servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei dei locali.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Lavarsi spesso le mani Insaponarsi le mani per almeno venti
secondi
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COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto Restare a casa se malati Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Zone di carico e scarico

Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree
periferiche del cantiere e in prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di
contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Indossare la mascherina
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LAVORAZIONI

Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Lavoratori
Macchine e operatori

Lavoratori

Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono
usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche,
in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in
cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro. Sono messi a
disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti  lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto uti lizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Macchine e operatori

Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e
pilotaggio dei mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri
dispositivi di protezione.(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani Indossare la mascherina
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Uffici

Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la
distanza di sicurezza.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati  dispenser con
detergenti  per mani indicando le corrette modalità di frizione.  Negli uffici è prevista una
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro Tossire o starnutire nella piega del gomito Disinfettarsi le mani

Impianti di alimentazione

Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia
giornaliera e sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto
di alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli organi di manovra in
genere posizionati nell'area di cantiere e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei
lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali

Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
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ELENCO DEI SEGNALI
Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali
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Evitare il contatto
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Restare a casa se malati
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Distanziarsi di almeno un metro
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Disinfettarsi le mani
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Tossire o starnutire nella piega del gomito
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Lavarsi spesso le mani
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Insaponarsi le mani per almeno venti secondi
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Imprese – Società- Lavoratori Autonomi (**)     Firme 

  

_______________ Datore di lavoro:                   ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)               ______________________________ 

 

_______________ Datore di lavoro:                 ______________________________ 

_______________ Rappresentante  

_______________ dei lavoratori (qualora eletto)               ______________________________ 

 

firme per presa visione 

accettazione e consegna 

 

IL COMMITTENTE  

________________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEI LAVORI (*) 

________________________________________ 

 

 

 

          ___________________________________ 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

SALERNO Maggio 2021  

                                                                                                                         Il Coordinatore per la sicurezza 

                        Ing. Renato Nappi   

 



 DPCM 8 marzo 2020 - Allegato I 
 

    Misure igienico-sanitarie da rispettare:  

a) lavarsi  spesso  le  mani con le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione;  
 

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute;  
 

c) evitare abbracci e strette di mano;  
 

d) mantenimento,  nei  contatti  sociali,  di   una   distanza interpersonale di almeno un metro;  
 

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani 
con le secrezioni respiratorie);  

 
 

f) evitare  l'uso  promiscuo  di  bottiglie  e  bicchieri;  
 

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  
 

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  
 

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico;  
 

j) pulire le superfici con i disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol forniti;  
 

k) usare la mascherina quando non si è in grado di rispettare la distanza interpersonale di un 
metro.  
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Allegato 2 

 

 



INFORMATIVA PER LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E SALUTE PROPRIA E DEI 

PROPRI COLLEGHI INERENTE IL VIRUS ‘COVID – 19’ 

A CAUSA DELL’ATTUALE SITUAZIONE SANITARIA E PER STABILIRE DEI PIANI D’AZIONE AL FINE DI 

LIMITARE IL CONTAGIO   TI INVITIAMO A RISPETTARE ALCUNE NORMI ELEMENTARE AL FINE DI 

SALVAGUARDARE LA TUA SALUTE E QUELLA DEI TUOI COLLEGHI. 

TI RINGRAZIAMO DELLA TUA COLLABORAZIONE 

1) OBBLIGO DI RIMANERE AL PROPRIO DOMICILIO IN PRESENZA DI FEBBRE (OLTRE 37.5°) O 
ALTRI SINTOMI INFLUENZALI E DI CHIAMARE IL PROPRIO MEDICO DI FAMIGLIA E 
L’AUTORITÀ SANITARIA (NUMERO 1500 O IL NUMERO 112, SEGUENDONE LE INDICAZIONI)  
 

2) FARSI MISURARE LA TEMPERATURA CORPOREA ALL’INGRESSO IN STABILIMENTO. 

 
3) LADDOVE, SUCCESSIVAMENTE ALL’INGRESSO, SI PRESENTINO  CONDIZIONI DI PERICOLO 

(SINTOMI DI INFLUENZA, TEMPERATURA, O CONTATTO CON PERSONE POSITIVE AL VIRUS 
NEI 14 GIORNI PRECEDENTI, ETC): 
-  AVVISARE IMMEDIATAMENTE IL DATORE DI LAVORO; 
- ABBANDONARE LA POSTAZIONE DI LAVORO;  
- MANTENRSI AD ADEGUATA DISTANZA DA OGNI ALTRA PERSONA. 

 

4) SUL POSTO DI LAVORO MANTENERE POSSIBILIMENTE UNA DISTANZA ALMENO DI UN 

METRO CON IL PROPRIO COLLEGA. IN MANCANZA UTILIZZARE LA MASCHERINA. 

 

5) NEL PERCORSO CASA / CANTIERE CON MEZZO PROPRIO, INDOSSARE MASCHERINE DI 

PROTEZIONE E STARE SEDUTI UNO AVANTI ED UNO INDIETRO 

 

 

 

 

Data ____________________                      

 

Il Datore di Lavoro ____________________________ Il Lavoratore _____________________ 

 

 



MOD.04_ Integrazione informativa privacy 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016) 

 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al 
trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali e agli uffici di Impresa _______________________o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 
riferibili. 

 

Titolare del trattamento  

Impresa _________________________ con sede legale in Via  

 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento: 

a) i dati attinenti alla temperatura corporea; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) il personale di __________________., rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella 
già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del 
rapporto di lavoro; 

b) i fornitori, i trasportatori, gli appaltatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai 
locali e agli uffici di ______________________ o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19,in 
esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato, ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020,dalle parti sociali dell’Edilizia, il 24 marzo 2020 che deriva dal Protocollo sottoscritto dalle 
parti sociali confederali il 14 marzo2020 e che recepisce gli aspetti sostanziali del Protocollo del MIT del 
19 marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.  

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai cantieri, ai locali e agli uffici di 
________________________, o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a 
conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di ____________________________, che agisce sulla base di 
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione 
della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).  



MOD.04_ Integrazione informativa privacy 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal 
contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 
luglio 2020 dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte a __________________________, con sede legale in 
Via________________. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione 
della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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 Ministero della Salute  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA 

UFFICIO 5 PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI E PROFILASSI INTERNAZIONALE 

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
PROTEZIONE CIVILE 
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA 

Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it 
 

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE 
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma 
 

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO 
Via Molise 2 - 00187 Roma 
 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma 
 

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI 
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma 
 

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 
CULTURALI E DL TURISMO 

Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma 
 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
ROMA 
 

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO 
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE  
ROMA 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ROMA 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ROMA 
 
MINISTERO DELL’INTERNO 
  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 
 
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, 
ALIMENTARI E FORESTALI 
 
MINISTERO DELL’AMBIENTE  E DELLA TUTELA DEL 

TERRITORIO E DEL MARE 
 

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI 
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE 
LORO SEDI 
 

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE 
AUTONOME TRENTO E BOLZANO 
LORO SEDI 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI 
(ANCI) 

ROMA 
 

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA’ MARITTIMA, 
AEREA E DI FRONTIERA 
LORO SEDI 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI MEDICI 
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI 
 

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI 
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE 
 

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI 

DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA 
 

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI 
LORO SEDI 
 

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E 
DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA 
RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE 
ROMA 
 

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO 

OSPEDALE LUIGI SACCO 
MILANO 
 

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – 
NAS  
SEDE CENTRALE 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 
ROMA  
 

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE 
– IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI” 
 

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM) 
ROMA 
 

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA 
SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL 
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA 
POVERTA’(INMP) 
ROMA 
 

CONFARTIGIANATO 

presidenza@confartigianato.it 
 

CONFCOMMERCIO 
Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma (IT)  
confcommercio@confcommercio.it 
 

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC 
protocollo@pec.enac.gov.it 
 

TRENITALIA 
ufficiogruppi@trenitalia.it 
 

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA 
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma 
 

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ 

DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE  
COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA 
PREVENZIONE 
francesca.russo@regione.veneto.it   
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it  
ROMA 

0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P



 

La presente nota viene inviata esclusivamente via mail ed è pubblicata sul sito www.salute.gov.it 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=813&area=Malattie infettive&menu=vuoto  
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OGGETTO: COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti 
 

Facendo seguito alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020, che 

contenevano, tra l’altro, indicazioni sulla gestione dei casi nelle strutture sanitarie, l’utilizzo dei DPI per il 

personale sanitario e le precauzioni standard di biosicurezza, si forniscono le seguenti integrazioni che 

aggiornano e sostituiscono le precedenti. 

L’epidemia di COVID-19 (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica 

l'anno in cui si è manifestata), dichiarata dal Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, continua ad interessare principalmente 

la Cina, sebbenesiano stati segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 continenti. Negli ultimi giorni si 

osserva un leggera flessione nella curva epidemica relativa ai casi confermati in Cina. Tuttavia, secondo 

uno degli scenari possibili delineati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 

(ECDC), non è escluso che il numero dei casi individuati in Europa possa aumentare rapidamente nei 

prossimi giorni e settimane, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata, e, qualora le misure 

di contenimento non risultassero sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema sanitario. 

L'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo 

coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di: 

- garantire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni  

(precauzioni standard, via aerea, da droplets e da contatto) in tutte le strutture sanitarie, inclusi i 

servizi di pronto soccorso; 

- definire un percorso per i pazienti con sintomi respiratori negli studi medici di medicina generale 

e pediatri di libera scelta, come la scrupolosa e sistematica applicazione delle misure 

soprariportate; 

- applicare le procedure per la valutazione, la attivazione e la gestione dell’intervento di presa in 

carico e di trasporto del paziente attraverso operatori del 118; 

- implementare attività di sensibilizzazione della popolazione, con particolare riferimento alle 

scuole (Consultare la Circolare specifica al seguente link: 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73076&parte=1%20&serie=null) e ai gestori di 

esercizi pubblici e privati (Consultare la Circolare specifica al seguente link: 

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=72993&parte=1%20&serie=null), per fornire 

una corretta informazione sull’importanza di adottare corrette misure di prevenzione.  

Definizione di caso 

Considerando l’evoluzione della situazione epidemiologica, le nuove evidenze scientifiche e la 

nuova denominazione, la definizione di caso diramata da ultimo con circolare del 27 febbraio 2020, è 

sostituita dall’allegato 1 alla presente circolare. 

Definizione di ‘contatto stretto’ 

La definizione di contatto stretto (All.2) sostituisce la definizione di contatto a rischio (All.1) della 

circolare ‘Potenziali casi di coronavirus (nCoV) e relativa gestione’ del 31 gennaio 2020. 



 

Notifica dei casi  

Le Regioni trasmettono giornalmente, entro le ore 11 e le ore 17 di ogni giorno (inclusi i festivi) al 

ministero della Salute (all’indirizzo malinf@sanita.it).  

Medici di medicina generale (MMG) e Pediatri di libera scelta (PLS) 

I MMG e i PLS che vengono a conoscenza di un caso sospetto devono attuare le seguenti misure 

precauzionali: 

- raccogliere informazioni anagrafiche;  

- sconsigliare di soggiornare in sala d’attesa; in alternativa programmare la visita in ambiente dedicato 

presso lo studio o visita domiciliare; 

- dotarsi di DPI (mascherina, guanti, occhialini, camice monouso); 

- disinfettare le superfici con ipoclorito di sodio 0,1%, dopo pulizia con un detergente neutro;  

- smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291); 

- adottare sistematicamente e rigorosamente le precauzioni standard (droplets ecc). 

Il MMG/PLS, deve, in presenza di: 

1. paziente sintomatico (T° 37,5; mal di gola, rinorrea, difficoltà respiratoria e 

sintomatologia simil-influenzale/simil COVID-19/polmonite): 

- effettuare valutazione epidemiologica per affezioni vie respiratorie (collegamento con paese 

a rischio, data di partenza dalla zona a rischio, esposizione a casi accertati o sospetti, contatti 

con persone rientrate dal paese a rischio, con familiari di casi sospetti), tenendo presente le 

eventuali patologie preesistenti e lo stato vaccinale;  

- segnalare il paziente al 112/118, e/o attraverso i percorsi  organizzativi predisposti delle 

singole regioni; 

- segnalare il caso sospetto all’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento; 

- isolamento e riduzione dei contatti, uso di mascherina, guanti e protezione dei conviventi, 

lavaggio frequente delle mani, areazione frequente degli ambienti, valutare tempi e modalità 

per la rivalutazione telefonica del caso. Disincentivare iniziative di ricorso autonomo ai 

Servizi sanitari (P.S., MMG, medico di continuità assistenziale-CA) in assenza di contatto 

con i numeri di pubblica utilità su COVID-19 (1500, Numeri verdi regionali) o con il medico 

curante. 

2. paziente paucisintomatico/contatto stretto negativo al test  

- predisporre assistenza domiciliare e/o segnalare il caso al Dipartimento di prevenzione della 

ASL per la sorveglianza attiva; 

- effettuare valutazione clinica telefonica e gestione dell’attesa della possibile evoluzione; 

- eventuale valutazione domiciliare. 

3. Soggetto riscontrato positivo al tampone per SARS-COV-2 ed al momento asintomatico 

- quarantena domiciliare con sorveglianza attiva per 14 giorni; 

Triage telefonico (112/118) 

Gli operatori della centrale operativa del 112/118 provvedono a effettuare una prima procedura di 

triage telefonico valutando la presenza dei criteri di definizione di caso sospetto. Nel caso di una persona 

che corrisponda ai criteri sopra citati, la centrale operativa provvederà a contattare il personale di 



 

accettazione dell’UO di Malattie infettive del DEA di II livello di riferimento per concordare le modalità di 

trasporto e i tempi di arrivo presso la suddetta struttura. 

Trasferimento di casi 

Il trasferimento di casi sospetti di SARS-CoV-2 deve avvenire utilizzando un’ambulanza che sarà 

decontaminata immediatamente dopo il trasferimento. L’ambulanza deve avere una divisione tra vano 

autista e vano paziente. Il personale sanitario deve indossare adeguati DPI, consistenti in filtranti respiratori 

FFP2, protezione facciale, tuta protettiva, doppi guanti non sterili, protezione per gli occhi. Il caso sospetto 

o confermato deve indossare una mascherina chirurgica durante il trasporto. 

Il trasferimento di casi confermati di SARS-CoV-2 deve invece avvenire con le necessarie 

precauzioni e dopo attenta pianificazione tra la struttura di provenienza e quella di destinazione. 

Accesso ai Pronto Soccorso/DEA 

Nella fase di accoglienza, come già indicato dalle correnti Linee Guida, per i pazienti con sintomi respiratori 

che accedono al P.S. è necessario prevedere un percorso immediato e un’area dedicata per il triage per 

evitare il contatto con gli altri pazienti. Il paziente con sospetto COVID-19/polmonite va indirizzato al 

Dipartimento di Malattie infettive, indossando sempre la maschera chirurgica anche durante procedure 

diagnostiche.  

Nella gestione del caso, l’operatore sanitario deve:  

- essere dotato di idonei DPI; 

- seguire le corrette procedure di disinfezione e smaltimento rifiuti. 

Gestione dei casi nelle strutture sanitarie 

Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard oltre a 

quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto. 

I casi confermati di COVID-19 devono essere ospedalizzati, ove possibile in stanze d’isolamento 

singole con pressione negativa, con bagno dedicato e, possibilmente, anticamera. Qualora ciò non sia 

possibile, il caso confermato deve comunque essere ospedalizzato in una stanza singola con bagno dedicato 

e trasferito appena possibile in una struttura con idonei livelli di sicurezza. Si raccomanda che tutte le 

procedure che possono generare aerosol siano effettuate in una stanza d’isolamento con pressione negativa.  

Il personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare 

DPI adeguati, consistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano 

aerosol), protezione facciale, camice impermeabile a maniche lunghe, guanti. 

 

Tabella 1. Numero minimo di set di DPI (Fonte: ECDC) 

 Caso sospetto Caso confermato lieve Caso confermato grave 

Operatori sanitari Numero di set per caso Numero di set per giorno per paziente 

Infermieri 1-2 6 6-12 

Medici 1 2-3 3-6 

Addetti pulizie 1 3 3 

Assistenti e altri servizi 0-2 3 3 

TOTALE 3-6 14-15 15-24 

 

Si richiama l’attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del personale sanitario sulle 

corrette metodologie per indossare e rimuovere i DPI. 



 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito 

indicate.  

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e 

sapone o soluzione alcolica; 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

3. Indossare un primo paio di guanti; 

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso; 

5. Indossare idoneo filtrante facciale; 

6. Indossare gli occhiali di protezione; 

7. indossare secondo paio di guanti. 

Svestizione: nell’antistanza/zona filtro: 

Regole comportamentali 

- evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 

- i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione; 

- decontaminare i DPI riutilizzabili; 

- rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore; 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore; 

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli;  

4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore;  

5. Rimuovere il secondo paio di guanti;  

6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.  

Non sono consentite visite al paziente con COVID-19. 

Tutte le persone che debbono venire a contatto con un caso confermato di COVID-19 devono 

indossare appropriati DPI, devono essere registrate e monitorate per la comparsa di sintomi nei 14 giorni 

successivi all’ultima visita al caso confermato. 

I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che 

dovrebbe essere supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 

24 ore e risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera. 

Pulizia in ambienti sanitari 

In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della 

SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 

temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di 

infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.  

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono 

efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 

disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di 

idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.  

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o 

una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. 



 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e sufficienti una 

“pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti 

comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito di sodio)”.  

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più presto in caso di 

spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla dimissione del paziente, da 

personale con protezione DPI.  

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di 

contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli 

operatori. 

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 

attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro. I 

carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti per l’assistenza 

ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione (rimozione in sicurezza dei DPI).  

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica, 

compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione. 

 

Pulizia di ambienti non sanitari 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano 

soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure 

di pulizia di seguito riportate. 

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 

potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e 

detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 

sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio 

FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e 

seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di 

tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non 

sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con 

candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 

Misure preventive – igiene delle mani 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il rischio di 

infezione.  

Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di 

alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, 

centri commerciali, mercati, centri congressuali). 



 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono 

essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture. 

Eliminazione dei rifiuti 

I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291). 

Strutture di Riferimento  

Ttutte le Regioni/Province autonome hanno indicato una struttura dedicata per la gestione 

dell’emergenza da COVID-19, dovranno segnalare tempestivamente al ministero eventuali cambiamenti. 

 

Laboratori diagnostici 

L’elenco dei laboratori che le Regioni/Province autonome hanno identificato per effettuare la 

diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per 

SARS-CoV-2 è riportato in allegato 3 e potrà subire aggiornamenti. 

L’allegato 4 relativo alla diagnostica di laboratorio sostituisce il precedente. 

Le Regioni trasmettono giornalmente al ministero della Salute (all’indirizzo malinf@sanita.it) il 

rapporto su test effettuati secondo la procedura già trasmessa alle regioni.  

Raccomandazioni finali 

 Le Forze dell’ordine impegnate a garantire le misure di quarantena dei casi con COVID-

19, devono utilizzare idonei DPI adeguati alla tipologia di intervento. Ulteriori istruzioni 

saranno fornite dai singoli datori di lavoro. 

 L’esecuzione dei tamponi è riservata ai soli casi sintomatici di ILI e SARI, oltre che ai 

casi sospetti COVID-19; 

 Scheda di Tracing (database);  

 Tracciatura solo dei casi primari e di eventuali generazioni successive. 
 

 Diffusione capillare della Circolare 

Oltre alle autorità in indirizzo gli ordini professionali assicureranno la capillare diffusione della circolare e 

si coordineranno con le figure sottoriportate per eventuali inosservanze. 

 

Responsabilità di implementazione e verifica di attuazione di quanto previsto dalle circolare 

Sono responsabili dell’implementazione e della verifica di attuazione delle misure di cui alla presente 

circolare i  Direttori Generali,  i Direttori Sanitari aziendali ed  i Direttori Medici di presidio delle Aziende 

Sanitarie. 

Aggiornamenti della circolare 

Il contenuto della presente circolare potrà essere aggiornato in base all’evoluzione della situazione 

epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

 

Si invita a dare la massima diffusione alla presente nota circolare ai servizi e ai soggetti interessati. 

     
 

 



 

    IL DIRETTORE GENERALE  

       *f.to Dott. Claudio D’Amario 

 

 

 

 

 
Il Direttore dell’Ufficio 05 

Dott. Francesco Maraglino 
 

Referenti/Responsabili del procedimento: 

Patrizia Parodi – 06.59943144 

email: p.parodi@sanita.it 
 

DGPRE-Ufficio 1: Anna Caraglia  

06.59943925 – a.caraglia@sanita.it  

*“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993” 



 

Allegato 1 

Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione 

La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base 

all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili. 

 

Caso sospetto  

A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: 

febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale 

e  

nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 storia di viaggi o residenza in Cina;  

oppure  

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;  

oppure 

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da 

SARS-CoV-2. 

Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione 

da SARS-CoV-2 e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. 

I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: 

- eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di SARS-CoV-2 

- persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento 

improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di 

viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica. 

 

Caso probabile 

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici 

di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo 

utilizzando un test pan-coronavirus. 

 

Caso confermato 

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto Superiore di 

Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato 2 

 

Definizione di "Contatto stretto": 

‐ Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o confermato di 

COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2. 

‐ Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o 

confermato di COVID-19.  

‐ Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19. 

‐ Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o 

confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e membri 

dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia 

una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo indicando una maggiore 

esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione 

dell’aereo o in tutto l’aereo). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione 

della malattia nel caso in esame. 

 

 

 



 

Allegato 3 

Elenco dei laboratori che possono effettuare la diagnosi molecolare su campioni clinici respiratori secondo protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 

indicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

 

REGIONE LABORATORIO INDIRIZZO TELEFONO REFERENTE 

PIEMONTE LABORATORIO DI Microbiologia e Virologia 

Ospedale Amedei di Savoia Asl Citta di Torino  

Corso Svizzera 164 

Torino To  

Tel. 011/4393964 Dr.ssa Valeria Ghisetti 011/4393964 

LOMBARDIA 

Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute, 

Università di Milano 

via C. Pascal, 36 - 

20133 Milano 

Tel. 02.50315132 

 

Referente: Prof.ssa Elena Pariani 

elena.pariani@unimi.it 

S.S. Virologia Molecolare, S.C. Microbiologia e 

Virologia Fondazione IRCCS Policlinico San 

Matteo 

Via Taramelli, 5 - 

27100 Pavia 

Tel. 0382.502.633 - 635 

 

Referente: Prof. Fausto Baldanti e Dott.ssa 

Francesca Rovida 

f.baldanti@smatteo.pv.it 

f.rovida@smatteo.pv.it 

U.O.C Microbiologia Clinica, Virologia e 

diagnostica delle Bioemergenze, ASST FBF-Sacco 

Via G.B. Grassi, 74 - 

20157 Milano 

Tel. 02.39041 (chiedere di 

contattare il reperibile 

della direzione Medica)  

Tel. 02.39042599 

Referente: Prof.ssa Maria Rita Gismondo 

laboratorio.microbiologia@asst-fbfsacco.it 

LIGURIA 

Laboratorio UO Igiene, Dipartimento di Scienze 

della Salute, Università degli Studi di Genova 

Via Pastore, 1 – 

16132 Genova  

  F. Ansaldi 

U.O.C. Igiene, Ospedale Policlinico San Martino Largo Rosanna 

Benzi, 10 - 16132 

Genova 

Tel. 010 555-8980, -8981, 

-8983 

Referente: Prof. Giancarlo Icardi 

(icardi@unige.it) Prof. Andrea Orsi 

(andrea.orsi@unige.it) 



 

PUGLIA Laboratorio di Epidemiologia Molecolare e Sanità 

Pubblica - U.O.C. Igiene (Policlinico di Bari) 
Dipartimento di Scienze Biomediche ed Oncologia 

Umana, Azienda Ospedaliero-Universitaria 

Policlinico Bari 

P.zza G.Cesare 11, 

70124 Bari 

Tel.  080.5592328 

080.5478498 

Prof.ssa Maria Chironna  

mail: maria.chironna@uniba.it 

 

LAZIO Unità Operativa Complessa Laboratorio di 

Virologia e Laboratori di Biosicurezza I.N.M.I. - 

I.R.C.C.S. "Lazzaro Spallanzani" 

Via Portuense, 292 

00149-ROMA 

Tel. 0655170666  Dott.ssa Maria R. Capobianchi  

tel: 3283705132 

VALLE D'AOSTA La Regione Valle d'Aosta non dispone per tale 

ricerca di laboratori regionali propri, ma si è avvalsa 

dell'Ospedale Sacco di Milano 

Vedi Milano-Sacco  Vedi Milano-Sacco  Vedi Milano-Sacco  

SICILIA 

"OCCIDENTALE 

Laboratorio di Riferimento Regionale per la 

Sorveglianza Epidemiologica e Virologica del 

P.R.O.M.I.S.E. - AOUP "Giaccone" di Palermo 

Via del Vespro n. 

1333 90131 - 

Palermo 

Tel. 091 - 6553601 - 3632 Prof. Francesco Vitale   Cell. 3389436932 

SICILIA 

"ORIENTALE" 

Laboratorio di Virologia Clinica - AOUP "V. 

Emanuele" di Catania - P.O. Gaspare Rodolico - 

Responsabile: Prof. Guido SCALIA 

Via S.Sofia, 78 - 

95123 Catania 

Tel.095 3781246 Fax. 

095378 2807   

E-mail: lido@unict.it 

Prof.ssa Stefania Stefani   Cell. 3393322577 

FRIULI VENEZIA 

GIULIA 

Laboratorio di Virologia  - UCO Igiene e Sanità 
pubblica 

via dell'Istria 65/1 
Tieste 

Laboratorio  

040 3785464  

cell. 333 617 1408 

Referente: Prof. Pierlanfranco Dagaro 
pdagaroi@units.it 7 

pierlanfranco.dagaro@auits.sanita.fvg.it 

CAMPANIA  U.O.C. Microbiologia e Virologia, laboratorio 

Biologia Molecolare e Virologia, AO dei Colli 

Monaldi-Cotugno 

Via Leonardo 

Bianchi 

Tel. 335 1260641 Dott. L. Atripaldi 

MARCHE 

Laboratoro Virologia–Dip. Scienze Biomediche e 

Sanità Pubblica Univ. Politecnica delle  Marche  

Via Tronto, 10 

60020 Torrette di 

Ancona-Ancona  

  P. Bagnarelli 

SOD VIROLOGIA AOU-OR ANCONA VIA CONCA 71 - 
Ancona 

Tel. 071 596 4928 PATRIZIA BAGNARELLI  

Tel. 071 5964849 



 

Provincia autonoma 

di BOLZANO 

AS Alto Adige, Laboratorio Aziendale di 

Microbiologia e Virologia/Comprensorio sanitario 
di Bolzano 

via Amba Alagi 5 Tel. 0471 909627 Dr.ssa Elisabetta Pagani - 0471 907300 

Provincia autonoma 

di TRENTO 

Microbiologia e Virologia - Presidio ospedaliero 

Santa Chiara  

Largo Medaglie 

D'Oro 9-38122 

Trento(TN) 

Tel. 0461/903270 Lucia Collini 0464/902594  

Paolo Lanzafame 0461/904421 

UMBRIA  Lab. Virologia INFLUNET c/o S.C. Microbiologia  
zienda Ospedaliera S.M. della Misericordia  

Azienda Ospedaliera 
S.M. della 

Misericordia - S. 

Andrea delle Fratte, 

06156  -  Perugia   

Edificio M -Piano -2 

Tel. 075 -5784277 / 
3241/4287 

Dott.ssa Barbara Camilloni Referente 
INFLUNET   tel.3381563762 Dott.ssa 

Antonella Mencacci Resp.  S.C. 

Microbiologia tel.3391089519 

CALABRIA  

U.O.C. Microbiologia e Virologia, Azienda 

Ospedaliera “Annunziata”,  

Cosenza  Tel. 0984.6811 Direttore: dott.sa Cristina Giraldi 

Tel. 3427820744 

Microbiologia e Virologia Grande Ospedale 

Metropolitano BMM 

Via Giuseppe 

Melacrino n.21, 

89100 Reggio 

Calabria 

Tel. 0965-397111 Direttore: Dott. Marco Conte  

Tel. 3351256318; 

LABORATORIO VIROLOGIA E 

MICROBIOLOGIA AZIENDA OSPEDALIERA 

PUGLIESE-CIACCIO 

 Viale Pio X n° 83 – 

88100 Catanzaro  

Tel.0961883202 Direttore : Dott. Pasquale Minchella, 

tel.3332468490; 

ABRUZZO UOC di Microbiologia e Virologia Clinica a 

valenza regionale, P.O. "Spirito Santo" 

Via Fonte Romana, 

n°8  -  65124 - 

Pescara 

Tel: 085/4252542 

dalle ore 08:00 alle ore 

20:00; 

Tel: 085/4251 (centralino 

- dalle ore 20:00 alle 08:00 
e festivi  

 Dr.Paolo Fazii 085/4252723-335 7522906  

paolo.fazii@ausl.pe.it   



 

EMILIA-

ROMAGNA  

Centro di Riferimento Regionale per le Emergenze 

Microbiologiche (CRREM) UOC di Microbiologia, 
Policlinico di S. Orsola 

Via Massarenti, 9 

Bologna 

dal lunedì al venerdì 

previo accordo telefonico 
al numero 051 2144316  

sabato, domenica e festivi 

previo accordo telefonico 

numero 334 6598473 

Prof.ssa Maria Carla Re   

Tel 051 214 4510 

Cell 349 6129380 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  Laboratorio 

di Igiene e Sanità Pubblica Università di Parma 

via Volturno, 39  

43125 Parma  

dal lunedì al venerdì 

previo accordo telefonico 

al numero cellulare di 

riferimento 334 3190422  

Prof.ssa Paola Affanni  
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  G.M. Rossolini 
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Biotecnologie Mediche, Università degli Studi di 

Siena 

V.le Bracci, 1, 
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  M.G. Cusi 

 



 

Allegato 4 

Diagnostica di Laboratorio 

La diagnosi molecolare può essere effettuata dai laboratori dei principali ospedali e/o individuati dalle Regioni su 

campioni clinici respiratori secondo i protocolli di Real Time PCR per SARS-CoV-2 indicati dall’OMS al link: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/laboratory-guidance e con 

particolare riferimento al protocollo U.S. CDC e al protocollo sviluppato da Charitè, Berlino, Germania 

(https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045). 

 

Raccolta e invio di campioni biologici per la diagnosi di laboratorio 

Raccomandazioni per la raccolta dei campioni clinici 

In accordo alle più recenti indicazioni dell’OMS, si raccomanda di effettuare la diagnosi di laboratorio del virus 2019-

nCoV, dove possibile, su campioni biologici prelevati dalle basse vie respiratorie come espettorato, aspirato 

endotracheale o lavaggio bronco-alveolare.  

Se i pazienti non presentano segni di malattia delle basse vie respiratorie, o se la raccolta dei materiali dal tratto 

respiratorio inferiore non è possibile seppur clinicamente indicata, si raccomanda la raccolta di campioni prelevati 

dalle alte vie respiratorie come aspirato rinofaringeo o tamponi nasofaringei e orofaringei combinati. 

In caso di risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente fortemente sospettato di 

infezione da 2019-nCoV, si raccomanda di ripetere il prelievo di campioni biologici in tempi successivi e da diversi 

siti del tratto respiratorio (naso, espettorato, aspirato endotracheale). Campioni biologici aggiuntivi quali sangue, 

urine e feci possono essere raccolti per monitorare la presenza di virus nei diversi compartimenti corporei. 

Campioni di siero sia in fase acuta che convalescente possono essere raccolti per il rilevamento di anticorpi non 

appena saranno disponibili test sierologici specifici per 2019-nCoV. I campioni devono essere immediatamente 

trasportati in laboratorio e impiegati nella diagnosi molecolare. La raccolta dei campioni biologici deve avvenire 

adottando precauzioni e dispositivi di protezione individuale utili a minimizzare la possibilità di esposizione a 

patogeni. 

Fonte: https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-

(2019-ncov) 

 

Modalità di spedizione 

Confezionare il pacco per i campioni clinici utilizzando contenitori adeguati a norma di legge (Circolare n.3 dell’8 

maggio 2003 del Ministero della Salute) per l’invio di materiale biologico, categoria B codice UN3373. È fatto 

obbligo di utilizzare un triplo imballaggio, formato da un imballo esterno, uno intermedio ed uno interno a tenuta 

stagna, conformi alle disposizioni vigenti, in modo da impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente 

durante il trasporto. Il pacco deve essere provvisto di un’etichetta che riporti i dati (nominativo, indirizzo, telefono, 

e-mail) del mittente e del destinatario. 
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Scheda di fornitura di D.P.I. ai lavoratori  

(ai sensi del D. Lgs. 81/08  Titolo III Capo II) 
 

Il sottoscritto__________________________, in riferimento all’emergenza coronavirus Covid-19,  

dichiara di aver ricevuto in dotazione i seguenti dispositivi di protezione individuali (in aggiunta a 

quelli già ricevuti in riferimento alla valutazione dei rischi aziendali DLgs 81/08): 

 guanti in lattice  

 mascherina di protezione 

 occhiali di protezione 

 visiera  

 

Dichiara altresì di essere stato informato sul loro corretto utilizzo, sulla obbligatorietà del loro uti-

lizzo durante l’attività lavorativa e sui rischi connessi ad un loro mancato uso, secondo le istruzioni 

riportate di seguito: 

 

Guanti in lattice 

Da indossare quando si manipolano i prodotti alimentari. 

In osservanza alla nota dell’Istituto Superiore di Sanità del 16 marzo 2020, per un corretto uso dei 

guanti bisogna tener conto di quanto segue: 

 non sostituiscono la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio ac-

curato e per almeno 60 secondi 

 siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferen-

ziati 

 come le mani, non devono venire a contatto con bocca naso e occhi 

 devono essere eliminati al termine dell’uso 

 non devono essere riutilizzati 

 

Mascherina di protezione 

Da utilizzare quando non si è in grado di mantenere una distanza interpersonale minima di un metro 

Come indossare correttamente  la mascherina: 

1. prima di indossare la mascherina, lavarsi le mani con acqua e sapone o con una soluzione al-

colica 

2. coprirsi bocca e naso con la mascherina assicurandosi che sia integra e che aderisca bene al 

volto 
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3. evitare di toccare la mascherina mentre la si indossa, se la si tocca lavarsi le mani 

4. quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzarla; in quanto maschere mo-

no-uso 

5. togliersi la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della ma-

scherina; gettarla immediatamente in un sacchetto chiuso e lavarsi le mani. 

 

 

Occhiali di protezione  

Da utilizzare quando non si è in grado di mantenere una distanza interpersonale minima di un me-

tro. 

1. Prendere gli occhiali con le stanghette 

2. Porre particolare attenzione a non toccare la parte retrostante degli occhiali 

3. Far aderire bene gli occhiali al viso 

4. Anche nella rimozione, prendere gli occhiali con le stanghette 

5. Sanificare gli occhiali con sostanza igienizzante o soluzione idroalcolica 

 

Visiera 

Da utilizzare quando non si è in grado di mantenere una distanza interpersonale minima di un me-

tro. 

1. Prendere la visiera con il dispositivo di tenuta e regolazione al capo 

2. Porre particolare attenzione a non toccare la parte retrostante della visiera 

3. Far aderire bene la visiera, evitare che durante i movimenti possa oscillare ostacolando il la-

voro 

4. Anche nella rimozione, prendere la visiera mediante il dispositivo di tenuta 

5. Sanificare la visiera con sostanza igienizzante o soluzione idroalcolica 

 

 

Salerno, ___________________________  

 

L'Azienda ____________________________ 

   

      Il Dipendente   __________________________  







Impresa 

 

 

 
Informazione  al personale – Verbale di riunione 

 

 

 

Data: _____________________ 

 

 

 

Oggetto della riunione di addestramento: Emergenza Coronavirus Covid-19 

 

 

 

  

Dipendenti partecipanti alla riunione:  

 

Cognome e nome Firma 

  

  

  

  

  

  

  

 

Materiale illustrato e distribuito: dispensa allegata al verbale. 

 

 

Firma Datore di lavoro 
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1. PROBLEMATICA LEGATA AL CORONAVIRUS 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da 

lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respira-

toria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta gra-

ve, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono 

presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni ca-

si, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un 

nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identifica-

to nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-

nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), 

che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 

ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave co-

ronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti apposita-

mente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuo-

vo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di 

SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio)  l'OMS ha annunciato 

che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova si-

gla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

Sintomi 

I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta gra-

ve, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: 

 I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da 

lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I 

sintomi possono includere: 

o naso che cola 

o mal di testa 

o tosse 

o gola infiammata 

o febbre 

o una sensazione generale di malessere. 
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Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respi-

ratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e 

quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 

comune e del virus dell’influenza è possibile, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio per 

confermare la diagnosi. Sono a rischio di infezione le persone che vivono o che hanno viaggiato in 

aree infette dal nuovo coronavirus, soprattutto in Cina. Pochi altri casi si sono manifestati in coloro 

che hanno vissuto o lavorato a stretto contatto con persone infettate in Cina. 

Trasmissione 

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 

le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 

 contatti diretti personali; 

 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o 

occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono es-

sere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 

cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffu-

sione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che svi-

luppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di pre-

cauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contamina-

te. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle 

mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfet-

tanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto delle 

norme igieniche è fondamentale. 
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2. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER I DIPENDENTI 

 

Come previsto dalla Circ. Min. della Salute 31.01.2020, le misure preventive da adottare contro il 

rischio da coronavirus 2019-nCoV sono le seguenti: 

 lavarsi frequentemente le mani;  

 porre attenzione all’igiene delle superfici;  

 mantenere una distanza di 1 m tra i lavoratori; 

 evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali o che soffrono 

di infezioni respiratorie acute; 

 non toccarsi occhi, naso  e bocca con le mani; 

 coprirsi bocca e naso in caso di starnuti o colpi di tosse 

 

 non prendere farmaci antivirali ne antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico; 

 pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol (1); 

 se del caso, indossare maschera di protezione  . 

 In caso di dubbi sul proprio stato di salute non recarsi al Pronto soccorso ma chiamare il 

medico di base. Qualora vi sia il sospetto di essere stato contagiato contattare il 112 (1). 

Sono inoltre adottate le seguenti misure precauzionali per la sicurezza dei lavoratori: 

 se non è possibile mantenere sul posto di lavoro una distanza superiore ad un metro tra lavo-

ratori, questi dovranno indossare maschere di protezione ; 

 non entrare tutti insieme negli spogliatoi, ma accedervi in modo da mantenere sempre una 

distanza superiore ad 1 metro tra i lavoratori; 

 nel locale mensa e nella sala riunioni sedersi in modo da mantenere sempre una distanza su-

periore ad un metro tra i lavoratori; 

 organizzare le postazioni di lavoro negli uffici in modo da mantenere la distanza tra posta-

zioni di lavoro superiore ad un metro; 

 usare il detergente igienizzante quando: si esce dagli spogliatoi, si entra nel locale mensa, 

dopo aver usato i servizi igienici. 
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PROTOCOLLO AZIENDALE DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI 

 

3.1 Informazione dei lavoratori 

Il datore di lavoro informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni 

virali  consegnando ai lavoratori ed affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente 

frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. 

In particolare sono affissi:  

• Misure igienico-sanitarie da rispettare, come da allegato I del DPCM 8 marzo 2020  

• Depliants informativi con indicazioni grafiche  

• Cartellonistica sulle corrette modalità di lavaggio delle mani  

• Informativa sulle norme comportamentali  

• Corrette modalità di utilizzo dei DPI  

 

Mobilità del lavoratore 

Al fine di garantire al lavoratore il diritto alla mobilità legato a "comprovate esigenze lavorative" il 

datore di lavoro produrrà e consegnerà al dipendente una dichiarazione attestante il rapporto e l'ubi-

cazione del cantiere presso il quale il dipendente è tenuto a svolgere la propria prestazione. 

 

 

 

3.2 Accesso in cantiere 

 

L’azienda farà compilare e sottoscrivere al lavoratore i seguenti documenti: 

• Modello di dichiarazione – Allegato 1 della Ord. N. 39/2020  

• Modello di scheda di anamnesi personale – Allegato 2 della Ord. N. 39/2020  

 

Al personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della tempe-

ratura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite 

di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 

contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

 

E’ vietato l’ingresso in cantiere a chi, negli ultimi 14 giorni: 

1. abbia  avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19; 

2. provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS e zone rosse. 
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Nota 1: La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati 

personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine 1) si provve-

de a rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. Si provvede a identificare l’interessato 

e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso al cantiere; 2) in caso di registrazione, viene fornita 

all’interessato l’informativa sul trattamento dei dati personali (rif. Allegato 5).   

 

 

 

3.3 Precauzioni igieniche 

 

E’ obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieni-

che, in particolare per le mani, come specificato nella cartellonistica affissa in cantiere e riportata in 

allegato:  

• Misure igienico-sanitarie da rispettare  

• Depliants informativi con indicazioni grafiche  

• Cartellonistica sulle corrette modalità di lavaggio delle mani   

• Informativa sulle norme comportamentali  

A tal fine l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, in particolare: 

• nei servizi igienici; 

• nel baraccamento mensa. 

 

 

3.4 Forniture e scarico merci 

 

Al fine di ridurre occasioni di contatto tra persone, il datore di lavoro / capocantiere provvederanno 

a pianificare l’arrivo dei fornitori in cantiere in maniera in maniera cadenzata. 

Nelle fasi di scarico dei materiali sono adottate le seguenti misure precauzionali: 

1. l’addetto indosserà la mascherina di protezione, visiera integrale ed i guanti in dotazione 

(questi ultimi da utilizzare ogni qualvolta si manipolano documenti forniti da persona-le/autisti 

esterni); 

2. l’autotrasportatore dovrà rimanere a bordo dell’autocarro per tutto il periodo o scendere e-

sclusivamente per aprire eventualmente il vano carico del mezzo; 

3. la documentazione di accompagnamento della merce dovrà essere inviata, per quanto possi-

bile, per via telematica agli uffici della società; 

4. qualora l’addetto debba ritirare documenti dall’autotrasportatore, indosserà guanti monouso; 
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5. qualora vi sia necessità che l’autotrasportatore debba scendere dal mezzo, dovrà indossare 

guanti monouso e mascherina di protezione; 

6. dopo aver effettuato le operazioni di carico / scarico merci, l’addetto provvederà a sanificar-

si le mani con l’apposito detergente disponibile.   

 

 

 

3.5 Pulizia e sanificazione 

 

L’azienda effettua la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (ba-

racche di cantiere, spogliatoi, servizi igienici). 

La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica riguardano in maniera particolare le parti a contat-

to con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (pulsantiera della sega 

circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere, i manici degli utensili manuali e degli 

elettroutensili, ecc.).  

Pulizia e sanificazione riguardano anche pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni 

di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telesco-

pici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.  

L’impresa potrà utilizzare proprio personale per le operazioni di pulizia e sanifìcazione specialmen-

te se esse riguarderanno gli interni di macchine operatrici di cantiere. In tal caso, l'addetto alla puli-

zia e alla sanificazione dovrà avere una formazione specifica da parte degli Enti Bilaterali del setto-

re delle costruzioni in materia di sicurezza. 

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti: 

• normalmente, come rifiuti indifferenziati; 

• in caso di sospetto di contaminazione, come materia le potenzialmente infetto. 

 

L’organizzazione del lavoro è tale che ciascuna  attrezzature venga utilizzata dalla medesima perso-

na durante il turno di lavoro.  

Sono comunque sempre disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali. 

 

Sospetti di contaminazione:  nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l’azienda provvederà 

alla pulizia e sanificazione degli ambienti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 feb-

braio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 

 

3.6 Distanze di sicurezza e DPI 
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Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’Organizzazione mondiale della sanità. 

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di 

evitare la diffusione del virus, saranno utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indica-

zioni dall’autorità sanitaria.  

 

E’  richiesto ai lavoratori il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro durante l’attività lavora-

tiva. Nei casi in cui  non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza come principale misura 

di contenimento, saranno adottati idonei dispositivi di protezione individuale:  

• mascherine  

• guanti monouso,  

• occhiali di protezione. 

 

E’  richiesto ai lavoratori il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro durante la pausa pranzo. 

Nei casi in cui  non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza come principale misura di 

contenimento, si provvederà ad una diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, com-

presa la turnazione delle pause di lavoro.  

Il locale deve essere areato. 

 

Anche nel caso di riunioni è necessario il rispetto della distanza interpersonale di 1 metro durante. 

Nei casi in cui  non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza come principale misura di 

contenimento, i partecipanti alla riunione indosseranno i seguenti dispositivi di protezione individu-

ale:  

• mascherine  

• guanti monouso. 

 

E’ fatto obbligo al preposto di cantiere verificare il rispetto da parte dei dipendenti delle misure di 

prevenzione adottate in questo documento. In caso di inadempienza il preposto sospenderà le lavo-

razioni ed avviserà immediatamente il datore di lavoro per le decisioni del caso. 

Lavaggio e disinfezione delle mani  

Il lavaggio e la disinfezione delle mani sono la chiave per prevenire le infezioni. Il lavaggio delle 

mani ha lo scopo di garantire un’adeguata pulizia e igiene delle mani attraverso una azione mecca-

nica. Per garantire l’igiene delle mani è sufficiente il lavaggio con acqua e sapone comune per al-

meno 60 secondi. In assenza di acqua si può ricorrere ai cosiddetti igienizzanti per le mani, a base 

alcolica (concentrazione di alcool di almeno il 60%). 
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Per ulteriori informazioni sul lavaggio delle mani si rimanda all’Allegato 1 “Ministero della Salute 

– Prevenire  le infezioni con il corretto lavaggio delle mani”. 

 

Igiene degli ambienti  

L’igiene degli ambienti rappresenta una fondamentale misura collettiva di prevenzione della diffu-

sione delle infezioni. Diverse evidenze scientifiche hanno dimostrato che i Coronavirus (inclusi i 

virus responsabili della SARS, della MERS e della COVID-19), possono persistere sulle superfici 

inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperatura fino a 9 giorni. Allo stesso tempo però le 

evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate 

procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali 

ipoclorito di sodio (0,1-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di 

contatto adeguato. 

 

Sospetti di contaminazione 

Qualsiasi lavoratore che avverta sintomi riconducibili al Covid-19 (vedi sotto) deve restare a casa in 

auto isolamento, al fine di non compromettere la salute dei propri colleghi sul luogo di lavoro. 

 

Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla defini-

zione di caso sospetto di cui all’all. 1 della circolare Ministero Salute 27/1/2020 (vedi Nota 1), si 

provvederà  a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. 

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari:  

 evitare contatti ravvicinati con la persona malata;  

 se disponibile, fornirla di una maschera di tipo chirurgico;  

 lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che so-

no venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del ma-

lato;  

 far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal paziente, i fazzoletti di carta utiliz-

zati. Il sacchetto sarà smaltito in uno con i materiali infetti prodottisi durante le attività sani-

tarie del personale di soccorso; 

 indossare maschera di protezione  EN149: 2001 livello di protezione FFP3. 

 

Ai sensi della suddetta Circ. sono da considerarsi contatti a rischio i seguenti: 

- Esposizione associata all’assistenza sanitaria, compresa la fornitura di cure dirette ai pazienti 

nCoV, o la permanenza nello stesso ambiente di pazienti confermati con nCoV.  

- Viaggio insieme ad un paziente nCoV in qualsiasi tipo di trasporto.  

- Coabitazione con un paziente nCoV.  
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Il legame epidemiologico deve essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni. 

 

 

Nota 1: soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto 

A. Una persona con Infezione respiratoria acuta grave – SARI - (febbre, tosse e che ha richiesto il ricovero in ospedale), E senza un'al-
tra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica1 E almeno una delle seguenti condizioni:  

• storia di viaggi o residenza in aree a rischio della Cina2, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; oppure  

• il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in un ambiente dove si stanno curando pazienti con infezioni respiratorie acute 
gravi ad eziologia sconosciuta.  

 
B. Una persona con malattia respiratoria acuta E almeno una delle seguenti condizioni:  

• contatto stretto3 con un caso probabile o confermato di infezione da nCoV nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia; 
oppure  

• ha visitato o ha lavorato in un mercato di animali vivi a Wuhan, provincia di Hubei, Cina, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della 
sintomatologia; oppure  

• ha lavorato o frequentato una struttura sanitaria nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia dove sono stati ricoverati 
pazienti con infezioni nosocomiali da 2019-nCov. 
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3. DIECI COMPORTAMENTI DA SEGUIRE PER TUTTI 
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4. REGOLE PER GLI AUTISTI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO 
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5. NUMERI TELEFONICI 

 

Il Governo e diverse regioni italiane hanno istituito i numeri telefonici per avere informazioni sul 

coronavirus. E’ stato ribadito che, in caso di sospetto contagio, non bisogna andare al Pronto Soc-

corso o negli studi medici, per evitare di diffondere ulteriormente il virus, ma è necessario rivolgersi 

telefonicamente al proprio medico curante o contattare i numeri di emergenza, il 118 o il 112. Per le 

informazioni il ministero della Salute ha istituito il numero 1500, gratuito da fissi e cellulari, attivo 

7 giorni su 7, dalle 8 alle 20. In caso di problemi respiratori è comunque indicato di chiamare il 118, 

che valuterà le singole situazioni predisponendo l'intervento a domicilio con la possibilità di effet-

tuare i test per verificare che si tratti effettivamente di contagio da coronavirus. 

 

In Campania il numero dedicato al coronavirus è lo 800 909 699, attivo sette giorni su sette, dalle 

ore 8 alle ore 20; il funzionamento è gestito dall'Asl Napoli 1 Centro, è stato potenziato con nuove 

linee e nuovi operatori. 

 

 



Impresa 

 

Prevenzione COVID-19 – Operazioni di sanificazione: 

MESE DI _________________________ ANNO_______________ 

giorno SPOGLIATOI SERVIZI 

IGIENICI 

PERSONALE 

AZIENDALE 

SERVIZI 

IGIENICI 

TERZI 

UFFICI AREA 

LAVORAZIONE 

MACCHINARI ATTREZZI Firma Resp. 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         



Impresa 

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         
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