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LAVORO 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 

Natura dell'Opera:                            Opera Edile 

OGGETTO:PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO LAVORI EFFICIENTAMENTO                                                               

ENERGETICO DELLA SEDE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 
PONTE NIZZA via Alle Scuole 4 

 

Dati del CANTIERE: 

Indirizzo:                                         Via Alle Scuole n. 4 – Ponte Nizza 

CAP:                                               27050 

Città:                                              Ponte Nizza (PV) 

Telefono / Fax:                                 0383 59131/ 0383 549018
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COMMITTENTI 
 

DATI COMMITTENTE: 

Ragione sociale:                               Comune di Ponte Nizza 

Indirizzo:                                         Via Roma 45 

CAP:                                               27050 

Città:                                              Ponte Nizza (PV) 

Telefono / Fax:                                 0383 59131/199     0383 549018 
 

 nella Persona di:   

Nome e Cognome:                            Sara Sparpaglione 

Qualifica:                                         Responsabile Unico del Procedimento 

Indirizzo:                                         Via Roma 45 

CAP:                                               27050 

Città:                                              Ponte Nizza (PV) 

Telefono / Fax:                                 0383 59131/199     0383 549018
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RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

Progettista: 

Nome e Cognome:                            Giovanni Torlaschi 

Qualifica:                                         Architetto 

Indirizzo:                                         Via Galileo Galilei 8 

CAP:                                               27058 

Città:                                              Voghera (PV) 

Telefono / Fax:                                 334.9365112 

Indirizzo e-mail:                               giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 

Codice Fiscale:                                 TRLGNN65P05M109N 
 

Direttore dei Lavori: 

Nome e Cognome:                            Giovanni Torlaschi 

Qualifica:                                         Architetto 

Indirizzo:                                         Via Galileo Galilei 8 

CAP:                                               27058 

Città:                                              Voghera (PV) 

Telefono / Fax:                                 334.9365112 

Indirizzo e-mail:                               giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 

Codice Fiscale:                                 TRLGNN65P05M109N 
 
 

Responsabile dei Lavori: 

Nome e Cognome:                            Sara Sparpaglione 

Qualifica:                                         Architetto 

Indirizzo:                                         Via Roma 45 

CAP:                                               27050 

Città:                                              Ponte Nizza (PV) 

Telefono / Fax:                                 0383 59131/199     0383 549018 

Indirizzo e-mail:                               comune.pontenizza@legalpec.it 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 
 

N Nome e Cognome:                         Giovanni Torlaschi 

Qualifica:                                         Architetto 

Indirizzo:                                         Via Galileo Galilei 8 

CAP:                                               27058 

Città:                                              Voghera (PV) 

Telefono / Fax:                                 334.9365112 

Indirizzo e-mail:                               giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 

Codice Fiscale:                                 TRLGNN65P05M109N 
 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 
 

Nome e Cognome:                            Giovanni Torlaschi 

Qualifica:                                         Architetto 

Indirizzo:                                         Via Galileo Galilei 8 

CAP:                                               27058 

Città:                                              Voghera (PV) 

Telefono / Fax:                                 334.9365112 

Indirizzo e-mail:                               giovanni.torlaschi@archiworldpec.it 

Codice Fiscale:                                 TRLGNN65P05M109N 
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IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Il nominativo dell'impresa sarà assegnato ad inizio lavori.
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE  SCUOLE 

PRIMARIA E SECONDARIA Via Alle Scuole 4 

 7  

DOCUMENTAZIONE 
 

Telefoni ed indirizzi 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: 
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere 

in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
-       Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
-       Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
-       Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 
-       Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in 

cantiere; 
-       Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
-       Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
-       Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
-       Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
-       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, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 
-.      Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
-       Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
-       Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
-       Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
-       Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
-       Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, Soprintendenza 

archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
-       Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
- Denuncia  di  installazione  all'INAIL  (ex  ISPESL)  degli  apparecchi  di  sollevamento  di  portata  superiore  a  200  kg,  con 

dichiarazione di conformità a marchio CE; 
-       Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg; 
-       Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 

200 kg; 
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali di verifica 

periodica; 
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul libretto di 

omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
-       Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza; 
-       Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
-       Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
-       Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
-       Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i ponteggi metallici 

fissi; 
-       Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
- Progetto  e  disegno  esecutivo  del  ponteggio,  se  alto  più  di  20  m o  non  realizzato secondo  lo  schema tipo  riportato  in 

autorizzazione ministeriale; 
-       Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
-       Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
-       Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in esercizio; 
-       Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta abilitata; 
-       Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 462/2001); 
-       Comunicazione  agli  organi  di  vigilanza  della  "dichiarazione  di  conformità  "  dell'impianto  di  protezione  dalle  scariche 
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atmosferiche. 
 

 

Obblighi dei soggetti coinvolti 

Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ( D.Lgs.81/08) 
Per la corretta gestione del presente piano è necessario individuare i soggetti che hanno precise responsabilit à nella conduzione dei 
lavori, nella loro supervisione e nel mantenimento della sicurezza. 

 
Il committente o il responsabile dei lavori (art. 9 del D.Lgs.81/08): 
Il Committente è la figura che affida al datore di lavoro o appaltatore il compito di realizzare un’opera a fronte di un determinato 
compenso e nel rispetto di determinati patti contrattuali (capitolato, specifiche tecniche, ecc.). 
Il D.lgs. 81/08 stabilisce, a carico del Committente, precisi adempimenti in materia di sicurezza sia per i lavori pubblici che privati, 
coinvolgendolo nella stesura ed elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento, valutando l’adeguatezza sia del piano di 
sicurezza che la completezza del fascicolo per la gestione successiva dell’opera. 
Il Committente può comunque delegare un Responsabile dei Lavori che ne assuma incarichi e responsabilità. 
Il Committente, o il Responsabile dei Lavori, è obbligato a far rispettare le norme di sicurezza, sia nella fase di progettazione 
esecutiva che in quella di organizzazione del cantiere e di realizzazione dell’opera. 
Particolare attenzione deve essere posta nella fase della pianificazione per effettuare l’esecuzione delle opere in sicurezza; in questo 
caso risulta fondamentale che vengano definite le fasi di lavoro, la loro tipologia e metodologia operativa, i tempi di attivazione 
(simultanea o successiva). 
Adempimenti di non minore importanza riguardano il rapporto con le imprese presenti in cantiere, in quanto il Committente od il 
Responsabile dei Lavori deve comunicare ad esse i nominativi dei soggetti responsabili e dei coordinatori per la sicurezza, che 
dovranno inoltre essere anche esposti sul cartello informativo di cantiere. 
Il Committente, o il Responsabile dei Lavori, è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese oltre a quella dei 
lavoratori autonomi come da art. 9 del D.Lgs.81/08 allegato XVII. 

 
Obblighi del coordinatore per la progettazione (art.91 del D.Lgs.81/08): 
Nel corso della fase di progettazione dell’opera il Coordinatore dovrà verificare l’adeguatezza alle normative inerenti igiene e la 
sicurezza sia in  merito alle scelte tecniche e organizzative, alla pianificazione dei  lavori o  fasi di  lavoro  che si svolgeranno 
contemporaneamente o successivamente, accertandosi che si siano considerati i seguenti principi generali di prevenzione: 

-      evitare i rischi, valutare se gli stessi possano essere evitati; 

-      dopo averli valutati intervenire su questi alla fonte; 

-      adattare il lavoro dell’uomo (ergonomia) agendo sulla concezione, l’organizzazione e i metodi di lavoro e di produzione; 

-      realizzare gli obiettivi tenendo conto dello stato di evoluzione della tecnica; 

-      sostituire ciò che è pericoloso con qualcos’altro che lo sia meno o che non lo sia per niente; 

- integrare la prevenzione dei rischi in un sistema coerente che comprenda la produzione, l’organizzazione e le condizioni di 

lavoro; 
-      prendere provvedimenti di protezione collettiva in via prioritaria e far ricorso ai dispositivi di protezione individuali solo se 

la soluzione rende impossibile ogni scelta diversa; 
- attivare un sistema di informazioni che trasferisca alle imprese e agli operatori autonomi tutte le informazioni e le istruzioni 

necessarie a salvaguardare la sicurezza e la salute degli operatori che realizzeranno l’intervento. 
E’ compito del Coordinatore per la Sicurezza per la Progettazione redigere il Piano della Sicurezza ed il Fascicolo di manutenzione 
per la pianificazione degli interventi successivi all’esecuzione dell’opera. 

 
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ( art. 92 del D.Lgs.81/08): 
Deve verificare che siano attuate le procedure indicate nel Piano della Sicurezza, accertandosi dell’operato delle imprese e degli 
operatori autonomi, in particolare: 
scadenzario, organizzazione e coordinamento: 

-      adattare le scadenze dei lavori e delle fasi del lavoro tenendo conto dell ’evoluzione del cantiere; 

- organizzare la cooperazione tra i datori di lavoro e gli operatori autonomi in modo da assicurare la protezione dei lavoratori 

in loco; 
-      porre in atto le disposizioni necessarie e permettere l’informazione reciproca dei datori di lavoro e degli operatori autonomi 

sul coordinamento delle misure di prevenzione dei rischi professionali cui sono esposti i lavoratori in cantiere; 
-      organizzare la sorveglianza sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro; 

ordine, circolazione ed immagazzinamento dei materiali da costruzione: 
-      verificare che il cantiere sia tenuto in ordine ed in condizioni di salubrit à; 

-      prendere i provvedimenti necessari a far si che solo le persone autorizzate possono accedere al cantiere; 

-      disporre affinché i posti di lavoro abbiano accessi e vie di circolazione sicure; 

-      verificare che siano delimitare le zone destinate al deposito dei materiali edili, in particolare qualora si tratti di prodotti 

-      pericolosi; 

-      verificare che sia mantenuta la pulizia dei luoghi di lavoro e che l’allontanamento dei materiali di risulta sia fatta nel 

-      rispetto delle norme ambientali e di gestione dei rifiuti; 

movimentazione di materiali e mezzi: 
-      sovrintendere all’organizzazione delle fasi di movimentazione in cantiere; 

-      verificare che sia effettuata periodicamente la manutenzione di macchine, attrezzature ed impianti; 

ambiente di lavoro: 
-      prevenire i rischi di interferenza tra le varie attività all’interno o in prossimità del cantiere; 

-      accertarsi che siano realizzati impianti elettrici, di messa a terra e contro le scariche atmosferiche a norma.
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Obblighi del responsabile di cantiere dell’Impresa(art. 96-97 D.Lgs 81/08): 
Ha il compito di attuare tutte le attribuzioni conferite al datore di lavoro inerenti la normativa vigente in materia di prevenzione 
infortuni ed igiene del lavoro. 
Operando in piena autonomia decisionale egli deve: 

-      predisporre una organizzazione del lavoro sicura ed intervenire attivamente nell’attuazione di quanto disposto dal Piano di 
Igiene, Sicurezza e di Coordinamento dei Lavoratori, adottando ogni misura d'urgenza, (ivi compresa la sospensione del 
lavoro); 

-      stabilire,  in  relazione  alla  particolare  natura  dei  lavori  da  eseguire,  quali  impianti,  macchinari  ed  attrezzature  sono 
necessarie per la realizzazione dell'opera  e quali  apprestamenti igienico-assistenziali e mezzi personali di protezione 
devono essere messi a disposizione dei lavoratori; 

-      provvedere all'apprestamento dei mezzi di sicurezza, stabiliti dalle normative di legge o dalla Impresa, necessari per la 

realizzazione dell'opera; 
-      operare affinché sia conseguito l’idoneo grado di sicurezza, in funzione della tecnologia disponibile sul mercato; 

- disporre affinché i lavoratori siano resi edotti dei rischi specifichi cui sono esposti nello svolgimento della loro attività, 

verificandone l'attuazione; 
disporre affinché venga: 

-      effettuato il controllo sanitario dei lavoratori, facendo eseguire le relative visite mediche preassuntive e periodiche; 

-      verificato che tutti i lavoratori si siano sottoposti alla vaccinazione antitetanica; 

-      disporre affinché venga assicurata la vigilanza per la verifica del rispetto dei contenuti del Piano di Igiene, Sicurezza e di 

Coordinamento dei Lavoratori predisposto; 
-      effettuare le comunicazioni e le denunce, agli Enti competenti, previste dalle vigenti norme di legge; 

- rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme principali di igiene e 

sicurezza illustrando preventivamente il Piano di Igiene, Sicurezza e di Coordinamento dei Lavoratori; 
-      stabilire quali mezzi personali di protezione devono essere consegnati ai lavoratori, in relazione ai rischi cui sono esposti, 

mettere gli stessi mezzi a disposizione dei lavoratori e vigilare quindi sull'effettivo impiego degli stessi; 
disporre affinché: 

-      vengano fatte eseguire le relative visite mediche preassuntive e periodiche; 

-      si verifichi che tutti i lavoratori si siano sottoposti alla vaccinazione antitetanica; 

- verificare  se,  nelle  varie  fasi  delle  lavorazioni,  si  presentino  rischi  non  previsti  nel  piano  di  sicurezza  ed  attuare 

immediatamente le conseguenti misure preventive richieste dalla particolarità dell'intervento; 
-      disporre affinché venga curata l'affissione in cantiere di estratti delle principali norme di prevenzione degli infortuni e della 

relativa cartellonistica di sicurezza; 
- decidere, in presenza di lavorazioni interferenti che comportano l'esposizione a rischio dei lavoratori che vi sono addetti, 

quali misure adottare o quali procedure operative seguire per il mantenimento delle condizioni di sicurezza; 
-      predisporre il piano di manutenzione di macchinari ed impianti sulla base delle istruzioni emanate dal costruttore. 

Il  datore  di  lavoro  dell’impresa  mandataria  trasmette  il  PSC  alle  imprese  in  subappalto,  controlla  la  loro  idoneità  tecnico 
professionale come dal allegato XVII,e verifica la congruenza dei POS delle ditte in subappalto con i propri e li trasmette quindi al 
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art.101 D.Lgs 81/08). 

 
Obblighi dei preposti (art. 19 D.Lgs 81/08): 
Hanno il compito di provvedere, nell'ambito del settore in cui operano, all'attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite dai 
superiori ed a sovrintendere al buon andamento dei lavori loro assegnati. 
Hanno il compito di: 

-      attuare tutte le misure previste dalla legge e dal programma di sicurezza predisposto dalla Impresa ed illustrato dal capo 

cantiere, fornendo le necessarie istruzioni ai propri sottoposti; 
- rendere  edotti  i  lavoratori  dei  rischi  specifici  cui  sono  esposti  e  portare  a  loro  conoscenza  le  norme  essenziali  di 

prevenzione; 
-      esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano corretto uso dei mezzi di protezione messi a loro 

disposizione; 
- controllare periodicamente i mezzi di protezione personali, dati in consegna al personale dipendente, per accertare il 

permanere dello stato di idoneità a prevenire il rischio specifico; 
-      vigilare per il pieno rispetto, da parte di tutto il personale presente in cantiere, delle norme di legge sulla prevenzione e di 

quelle previste dal presente Piano Generale di Igiene, Sicurezza e Coordinamento dei Lavoratori; 
-      vigilare affinché non venga manomessa o rimossa la cartellonistica di sicurezza presente in cantiere; 

- segnalare immediatamente ai diretti superiori la presenza di eventuali rischi non contemplati nel presente Piano di Igiene, 

Sicurezza e Coordinamento dei Lavoratori; 
-      segnalare ai diretti superiori, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, eventuali inadempienze riscontrate nel corso 

della normale azione di vigilanza a carico dei dipendenti. 

 
Obblighi dei lavoratori (art.20 del D.Lgs81/08): 
i lavoratori sono obbligati a: 

-      prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella di altre persone presenti sul luogo di lavoro; 

-      osservare le norme di legge sull'igiene e la sicurezza del lavoro, nonché quelle previste nel presente Piano Generale di 

Igiene, Sicurezza e Coordinamento dei Lavoratori; 
-      usare con cura i dispositivi di sicurezza ed i mezzi personali di protezione messi a disposizione dall ’Impresa; 

- segnalare al preposto o al capo cantiere le deficienze ai dispositivi e ai mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre 

eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito
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delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette carenze o pericoli; 
- non  rimuovere  o  modificare  i  dispositivi  e  gli  altri  mezzi  di  sicurezza  e  di  protezione  senza  averne  ottenuta 

l'autorizzazione; 
-      non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere 

la sicurezza propria e di altre persone; 
-      svolgere il proprio lavoro con la massima attenzione e prudenza; 

-      usare i servizi igienico-sanitari e gli altri mezzi messi a disposizione per la tutela della salute; 

- segnalare immediatamente ai propri superiori gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro accorsi in occasione 

di lavoro; 
-      sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi. 

 
Obblighi in materia di prevenzione e primo soccorso 
Il Responsabile della Sicurezza in Cantiere coordina il personale di cantiere in funzione di possibili emergenze: 
individua le persone incaricate dell’attuazione delle misure di prevenzione, lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze, ai sensi dell’articolo 13 
del decreto legislativo n. 81/08 

-      in possesso delle opportune conoscenze e concorda le procedure da adottare; 

- fa affiggere nei locali adibiti ad uffici, spogliatoi e magazzini, l’elenco dei numeri telefonici di cui al capitolo 4.2 del 

presente Piano Generale di Sicurezza e Coordinamento dei Lavoratori; 
-      verifica, in collaborazione con il personale incaricato della gestione delle emergenze, che il cantiere sia dotato dei primi 

mezzi di intervento: cassette di pronto soccorso ed estintori in efficienti condizioni d ’uso; 
- verifica che  siano  sempre presenti  -  tecnici  o  maestranze -  in  grado  di  intervenire  con  capacità  nelle  situazioni  di 

emergenza; 
-      nel caso vi fossero carenze in tal senso si attiva affinché sia impartita una adeguata istruzione alle persone che saranno 

incaricate della gestione delle emergenze. 
 

 

Adempimenti specifici dell'appaltatore 

Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MERITO AL POS: 
1. D.Lgs. 81/08 art. 17 e allegato XV comma 3 in merito alla sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili. 
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza indicati dal CPL ai quali l ’appaltatore dovrà attenersi: 

-      Anagrafica dell’Impresa (nominativo datore di lavoro, sede legale ed amministrativa, numeri di telefono) 

- Indicazione  dell’attività  specifica  svolta  e  delle  singole  lavorazioni  svolte  nei  cantieri  dall’impresa  e  dalle  imprese 

subaffidatarie e dai lavoratori autonomi. 
-      Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale sia per la sicurezza e la prevenzione infortuni, antincendio ed 

evacuazione dei lavoratori, e nominativo del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 
-      Elenco del n. lavoratori dipendenti dell ’Impresa, presenti in cantiere, e degli eventuali subappaltatori. 

- Elenco dei documenti di competenza dell’appaltatore inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, 

le denunce, ecc. 
-      Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente e suo nominativo. 

-      Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

-      Nominativo del direttore tecnico di cantiere e del capo cantiere 

-      Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all ’uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni. 

- Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del 

cantiere. 
-      Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti le lavorazioni previste in 

cantiere. 
-      Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi del cantiere. 

- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (LEP,D) dei gruppi omogenei dei lavoratori impegnati in 

cantiere. 
-      Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere. 

-      Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi. 

-      Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere cantiere. 

-      Organizzazione e viabilità del cantiere. 

-      Servizi Logistici e igienico sanitari del cantiere. 

-      Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza. 

-      Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro. 

- Schede   sulle   lavorazioni   di   natura   organizzativo-funzionale   (accantieramento,   logistica,   installazione   macchine, 

installazione attrezzature, relativi smontaggi ecc.). 
-      Modalità di revisione del Piano Operativo di Sicurezza. 

-      Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappalti e adempimento. 

-      Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D.Lgs. 81/08 dei subappaltatori. 

- Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento in caso di sub-appalto e 

informazioni specifiche per alcune lavorazioni (scavi, fondazioni, carpenteria, montaggio impianti, ecc.). 
-      Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, verniciature con prodotti 

ignifughi- intumescente, aggiornato al D.Lgs. 81/08). 
-      Eventuali segnalazioni a società di pubblico servizio coinvolte nei lavori:
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Norme generali di comportamento 
L’appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, gli eventuali subappaltatori nel rispetto delle 
norme di sicurezza previste nel presente piano e/o nei documenti di valutazione dei Rischi, nonch é previste da norme di legge. 

-      E’ assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza. 

- L’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato introdurre persone 

estranee. 
-      All’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli. 

-      E’ assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l ’ingresso alle persone non autorizzate. 

-      I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. 

-      E’ assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti. 
 

Provvedimenti di competenza del CEL 
Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto delle norme di legge per la 
prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 
Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente PSC. 
Comunicazione dei provvedimenti di competenza del CEL. 
Nel caso di accertate violazioni, il Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori adotterà direttamente o segnalerà al Committente 
perché vengano presi i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori, richiami 
formali al rispetto delle norme di prevenzione infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, temporanea sospensione dei lavori sino 
al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
La comunicazione dei provvedimenti sarà eseguita attraverso verbali consegnati direttamente all'Appaltatore con indicazione della 
mancanza riscontrata e dei termini per l'eventuale rientro nella norma. 

 

 

Programma dei lavori 

Il programma dei Lavori predisposto dal CEL e riportato nel presente PSC si basa sui documenti contrattuali e sulle tavole di 

progetto. 
Il Programma dei Lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell ’opera. 
E’ compito dell’appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva 
(CEL) eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato. 
Le modifiche verranno accettate dal CEL solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del 
cantiere. 
Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante. Quanto sopra vale anche 
per ulteriori modifiche o variazioni. 
L’appaltatore che ha l’obbligo di predisporre il POS (Piano Operativo di Sicurezza) dovrà, in accordo con il CEL e il DL, aggiornare 
il programma che segue in relazione alle scelte operative e organizzative che restano autonome dell’appaltatore. 
Il programma rielaborato dovrà contenere le fasi principali di lavoro, le sottofasi, inizio e fine di ogni singola lavorazione e indicare 
le sovrapposizioni.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE (punto 

2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Caratteristiche dell'area 

L'area in esame si trova ricavata all'interno dell'area cortilizia di proprietà. 
Presenta dislivelli al suo interno, ha una forma regolare delimitata da altri immobili e dalla vegetazione. L'accesso allimmobile è 
garantito dalla strada comunale. Nell'immediato intorno sono presenti fabbricati non oggetto di intervento. 

 

 

Opere aeree e di sottosuolo eventualmente presenti in cantiere 

1. Linee Elettriche aeree: Presenti. 
2. Rete Idrica: Presente 
3. Rete fognaria: Non presente, 
4. Gas Metano: Presente 
5. Rete telefonica: Presente ed aerea 
6. Rete fibre ottiche: Nessuna 

7. Altro..................... 
 
 

Condizioni del contorno 

1. Presenza di altri cantieri: Non presente 
2. Presenza di altre attività pericolose nelle vicinanze: Non presenti 

3. Presenza di traffico: scarsa, lungo la strada. 
 

Viabilità esterna 

L'accesso al cantiere dalla strada comunale dovrà avvenire con maggior attenzione in particolar modo da parte di automezzi ed 
autocarri durante le prime fasi lavorative. 
Deve inoltre essere adottata la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dal D.lgs. 493/96 per le segnalazioni di pericolo e la 
regolamentazione della circolazione, come successivamente specificato. 

 
Per tutta la durata dei lavori l'impresa dovrà comunque garantire: 
1. Una continua pulizia e monitoraggio della sede stradale 
2. La delimitazione delle aree di accumulo delle attrezzature e dei materiali all'interno del cantiere
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Gli interventi di progetto sono finalizzati alla riqualificazione energetica dell’edificio intervenendo 
prioritariamente sulla struttura edilizia in quanto il miglioramento delle prestazioni dell'involucro 
influenza maggiormente il bilancio energetico. 
In base alle criticita e alle caratteristiche di dispersione delle diverse strutture si sono scelti gli 
interventi piu idonei al raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione energetica mantenendo 
intatto l’aspetto architettonico del fabbricato e l’organizzazione interna degli spazi. 
Inoltre, la riqualificazione energetica dell'involucro edilizio permettera di ottenere il miglioramento 
di alcuni elementi dell'impianto di riscaldamento esistente, come ad esempio il rendimento di 
emissione dei radiatori e la richiesta di energia primaria ai generatori di calore. 
A valle della riqualificazione energetica dell'involucro edilizio, l'impianto di riscaldamento esistente 
e stato oggetto di riqualificazione attraverso alcuni interventi di lieve entita sul sistema di regolazione 
e di produzione del calore.
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AREA DEL CANTIERE Individuazione, analisi 

e valutazione dei rischi concreti (punto 2.1.2, lettera c, Allegato 

XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 

Alberi 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Alberi: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il 

possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o 
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro 
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

Rischi specifici: 
1)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)    Investimento, ribaltamento; 
3)    Urti, colpi, impatti, compressioni;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER 
IL CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 

Strade 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Strade: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Lavori stradali. Per  i lavori in  prossimità di  strade i rischi  derivanti  dal  traffico circostante devono  essere evitati con 

l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto 

conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della 

segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni e 

del tipo di manovre da compiere. 

Riferimenti Normativi: 

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1. 

Rischi specifici: 
1)    Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 

COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

Abitazioni 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Fonti inquinanti: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati 

tutti  i  provvedimenti  necessari ad  evitare o  ridurre  al  minimo l'emissione di  rumori,  polveri,  ecc.  Al fine di  limitare 

l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia 

installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere 

autorizzate  dal  Sindaco.  Nelle  lavorazioni  che  comportano  la  formazione di  polveri  devono  essere adottati  sistemi di 

abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è sufficiente inumidire il materiale 

polverulento,  segregare l'area di  lavorazione  per  contenere  l'abbattimento  delle  polveri  nei  lavori  di  sabbiatura,  per il 

caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc. 
 

Rischi specifici: 
1)    Rumore; 
2)    Polveri;
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
IDROGEOLOGICHE 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Nessun Rischio 

L'area in esame, ed il conseguente intervento su di essa proposto, non prevedono problematiche relative alla morfologia del terreno e 
del sottosuolo. Pertanto non si ritiene necessario alcun accorgimento in merito.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

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

 

 

Accesso dei mezzi di fornitura materiali 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal 
capocantiere  che  fornirà  ai  conducenti  opportune  informazioni  sugli  eventuali  elementi di  pericolo  presenti  in  cantiere. 

L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in 
cantiere. 

 

Rischi specifici: 
1)    Investimento; 

 

 

Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) 
 

Rischi specifici: 
1)    Microclima (freddo severo); 

 

 
 
Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono essere ridotti al minimo 
possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorative. 

Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di uffici/box/cabine opportunamente climatizzati. 

Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate.

 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi. 

Dispositivi di protezione individuale:

 
 

 

Consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Consultazione del RLS: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Consultazione del RLS. Prima dell'accettazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e delle modifiche significative 

apportate allo stesso, il Datore di Lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza e fornirgli tutti gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. In riferimento agli obblighi previsti sarà cura dei 

Datori  di  Lavoro impegnati in  operazioni  di  cantiere indire  presso  gli uffici di  cantiere o  eventuale altra sede riunioni 

periodiche con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. I verbali di tali riunioni saranno trasmessi al Coordinatore 

della Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 

 

Cooperazione e coordinamento delle attività 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione  e  coordinamento delle  attività.  Prima  dell'inizio  dei  lavori  ed  ogni  qualvolta  si  ritenga  necessario,  il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori
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autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a 
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilit à, nell'uso comune di attrezzature e servizi. 

 

 

Dislocazione degli impianti di cantiere 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Dislocazione degli impianti di cantiere: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione degli impianti di cantiere. Le condutture aeree andranno posizionate nelle aree periferiche del cantiere, in modo 

da preservarle da urti e/o strappi; qualora ciò non fosse possibile andranno collocate ad una altezza tale da evitare contatti 

accidentali con i mezzi in manovra. Le condutture interrate andranno posizionate in maniera da essere protette da sollecitazioni 

meccaniche anomale o da strappi. A questo scopo dovranno essere posizionate ad una profondità non minore di 0,5 m od 

opportunamente protette meccanicamente, se questo non risultasse possibile. Il percorso delle condutture interrate deve essere 

segnalato in superficie tramite apposita segnaletica oppure  utilizzando  idonee reti indicatrici posizionate  appena sotto la 

superficie del terreno in modo da prevenire eventuali pericoli di tranciamento durante l'esecuzione di scavi. 
 

Rischi specifici: 
1)    Elettrocuzione; 

 

 

Dislocazione delle zone di carico e scarico 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate:  a) nelle aree periferiche del 
cantiere,  per  non  essere  d'intralcio  con  le  lavorazioni  presenti;    b)  in  prossimità  degli  accessi  carrabili,  per  ridurre  le 
interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni;   c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre i tempi di 
movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse. 

 

Rischi specifici: 
1)    Investimento, ribaltamento; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 

 

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.) 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Impianto elettrico: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. 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. 

Gruppo elettrogeno. 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. 

Rete elettrica di terzi. 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. 

Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli 
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

2)    Impianto idrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in 

quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non 
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di 
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo
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devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua 
in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 

 

Rischi specifici: 
1)    Elettrocuzione; 

 

 

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a 
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di 
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 

 

 

Viabilità principale di cantiere 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Accesso al cantiere. 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. 

Regole di circolazione. 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. 

Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con 

pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 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. 
 

Rischi specifici: 
1)    Investimento; 

 

 

Zone di deposito attrezzature 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi 
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni 
presenti. 

 

Rischi specifici: 
1)    Investimento, ribaltamento; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 

 

Zone di stoccaggio dei rifiuti 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del cantiere, in 
prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di   preservare da 
polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso. 

 

Rischi specifici:
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1)    Investimento, ribaltamento; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

 

 

Zone di stoccaggio materiali 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto della 

viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la 

movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. 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. 
 

Rischi specifici: 
1)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)    Investimento, ribaltamento; 

 

 

Andatoie e passerelle 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Andatoie e passerelle: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:  1) devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, essere dimensionate in relazione 
alle specifiche esigenze di percorribilità e di portata ed essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) devono 
avere larghezza non inferiore a 60 cm se destinate al passaggio di sole persone e 120 cm se destinate al trasporto di materiali; 

3) la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza);  4) le andatoie 
lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli. 

Misure di prevenzione:  1) verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti e tavole fermapiede, al fine 

della protezione contro la caduta dall'alto di persone e materiale;  2) sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono 

essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa 40 cm);  3) qualora siano allestite in 

prossimità di ponteggi o comunque in condizioni tali da risultare esposte al pericolo di caduta di materiale dall'alto, vanno 

idoneamente difese con un impalcato di sicurezza sovrastante (parasassi).
 

 
 

Rischi specifici: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130.

 

 

Parapetti 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Parapetti: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche dell'opera: 1) 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;   2) il parapetto regolare può essere 

costituito  da:    a)  un  corrente  superiore,  collocato  all'altezza minima di  1  metro dal  piano  di  calpestio;   b) una  tavola 

fermapiede, alta non meno di 20 cm, aderente al piano camminamento;   c) 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: 1) vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale;  2) 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;   3) piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti 

realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse;  4) il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato 

corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla cosiddetta "intestatura" del ponte;  5) 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;  6) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle 

solette che siano a più di 2 metri di altezza;  7) il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di 2
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metri di altezza;  8) 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 2 metri di dislivello;   9) è 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.

 

 
 

Rischi specifici: 
1)    Caduta dall'alto; 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.1.5..

 

 

Ponteggi 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Ponteggi: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:   1)  i ponteggi metallici devono essere allestiti a regola d'arte, secondo le indicazioni  del 

costruttore, con materiale autorizzato, ed essere conservati in efficienza per l'intera durata del lavoro;  2) i ponteggi metallici 

possono essere impiegati secondo le situazioni previste dall'autorizzazione ministeriale per le quali la stabilità della struttura è 

assicurata, vale a dire strutture:  a) alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delle basette all'estradosso del piano di lavoro più 

alto;  b) conformi agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione;  c) comprendenti un numero complessivo di impalcati non 

superiore a quello previsto negli schemi-tipo;  d) con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella autorizzazione e in ragione 

di almeno uno ogni 22 metri quadrati;  e) con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di 

stabilità;  f) con i collegamenti bloccati mediante l'attivazione dei dispositivi di sicurezza;  3) i ponteggi che non rispondono 

anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione 

ministeriale e devono pertanto essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo aggiuntivi redatti 

da un ingegnere o architetto iscritto all'albo professionale;  4) tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, 

a rilievo o ad incisione, il marchio del fabbricante. 

Misure di prevenzione:  1) il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di caduta di 

persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri;   2) in relazione ai luoghi ed allo spazio 

disponibile è importante valutare quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta;   3) costituendo, nel suo 

insieme, una vera e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza su 

cui poggiano i montanti dotati di basette semplici o regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere 

una  piena  stabilità;   4) distanze, disposizioni  e reciproche relazioni fra le componenti il ponteggio devono rispettare le 

indicazioni del costruttore che compaiono sulla autorizzazione ministeriale;  5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di 

legno che con tavole metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto indicato nella 

autorizzazione  ministeriale e in  modo completo;   6)  sopra  i ponti  di  servizio è vietato qualsiasi  deposito,  salvo quello 

temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 

l'andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del ponteggio;  7) 

l'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile;  8) il 

ponteggio metallico è soggetto a verifica rispetto al rischio scariche atmosferiche e, se del caso, deve risultare protetto mediante 

apposite calate e dispersori di terra;   9) per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai 

ponteggi in legno. Sono tuttavia ammesse alcune deroghe quali:  a) avere altezza dei montanti che superi di almeno 1 metro 

l'ultimo impalcato;  b) avere parapetto di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;  c) avere fermapiede di 

altezza non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;  10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempio metallici) è 

consentito un distacco non superiore a 20 cm dalla muratura.
 

 
 

Rischi specifici: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Scariche atmosferiche; 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V. 
 
 
 
 
 

Misure tecniche e organizzative:
 
 
 
 

Attrezzature per il primo soccorso 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due paia di guanti sterili
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monouso;   2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;   3) un flacone di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5) tre compresse di 
garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una confezione di cotone idrofilo; 
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;  9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 

10 cm;   11) un paio di forbici;   12) un laccio emostatico;   13) una confezione di ghiaccio pronto uso;   14) un sacchetto 
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in 
attesa del servizio di emergenza. 

2)    Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) cinque paia di guanti sterili 

monouso;  2) una visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro;  4) tre 

flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) 

due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) due teli sterili monouso;  8) due pinzette da medicazione sterile 

monouso;  9) una confezione di rete elastica di misura media;  10) una confezione di cotone idrofilo;  11) due confezioni di 

cerotti di varie misure pronti all'uso;  12) due rotoli di cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) tre lacci emostatici;  15) 

due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16) due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un termometro; 18) un 

apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
 

 

Segnaletica di sicurezza 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)    Segnaletica di sicurezza: misure organizzative; 

 

 
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, 

metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla 

segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti 

che potrebbero  causare pericolo;    c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;   d) fornire 

indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di 

prevenzione e sicurezza.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

Caduta con dislivello. 

 

Cartello 
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Allestimento ponteggio 

 

Non arrampicarsi sui ponteggi 

 

Non gettare materiali 

 

Non passare sotto ponteggi 

 

Non rimuovere protezioni sicurezza 

 

Obbligo  uso  mezzi di  protezione  personale  in 
dotazione a ciascuno 
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Obbligo  uso  mezzi  di  protezione  personale  in 
dotazione a ciascuno
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

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

 

 

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Preparazione delle aree di cantiere 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

Realizzazione della viabilità del cantiere 

Apprestamenti del cantiere 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Impianti di servizio del cantiere 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Protezione delle linee elettriche aeree 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree 

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro 

Smobilizzo del cantiere 
Smobilizzo del cantiere 

 

 

Preparazione delle aree di cantiere (fase) 
 
 
 
 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase) 

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al 

cantiere, per mezzi e lavoratori. 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Scala semplice;
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c)    Sega circolare; 
d)    Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

 

Realizzazione della viabilità del cantiere (sottofase) 

Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica. 
 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro; 
2)    Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:   a) casco;  b) otoprotettori;   c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 

indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Investimento, ribaltamento; 

b)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

 

 

Apprestamenti del cantiere (fase) 
 
 
 
 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per 
gli impianti fissi (sottofase) 

Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per l'installazione di 
impianti fissi di cantiere. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro; 
2)    Autogru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Scala semplice; 
c)    Sega circolare; 
d)    Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

 

 

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase) 

Montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso. 
 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto al montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Rumore; 

c)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Attrezzi manuali; 
c)    Scala semplice; 
d)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; 
Rumore; Vibrazioni. 

 

 

Impianti di servizio del cantiere (fase) 
 
 
 
 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase) 

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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a)    Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Avvitatore elettrico; 
c)    Scala semplice; 
d)    Scala doppia; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,  compressioni;  Elettrocuzione;  Caduta  dall'alto;  Movimentazione 
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti. 

 

 

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del 
cantiere (sottofase) 

Realizzazione di  impianto  di  protezione  da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di  notevole  dimensione,  presenti  in 
cantiere. 

 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Scala semplice; 
c)    Scala doppia; 
d)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase) 

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Ponteggio mobile o trabattello; 
c)    Scala doppia; 
d)    Scala semplice; 
e)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Vibrazioni.
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Protezione delle linee elettriche aeree (fase) 
 
 
 
 

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee 
elettriche aeree (sottofase) 

Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree. 
 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro con cestello. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta  dall'alto;  Caduta  di  materiale dall'alto o  a  livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi, 
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco; b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Elettrocuzione; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

Protezione delle postazioni di lavoro fisse (fase) 
 
 
 
 

Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di 
lavoro (sottofase) 

Realizzazione di una tettoia in legno per la protezione delle postazioni di lavoro da eventuali carichi sospesi. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco; b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Scala semplice; 
c)    Sega circolare; 
d)    Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
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Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 
 

 

Smobilizzo del cantiere (fase) 
 
 
 
 

Smobilizzo del cantiere (sottofase) 

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle 
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro; 
2)    Autogru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Punture, tagli, abrasioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Scala doppia; 
c)    Scala semplice; 
d)    Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture,  tagli,  abrasioni;  Urti,  colpi,  impatti,  compressioni;  Caduta  dall'alto;  Cesoiamenti,  stritolamenti; 
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI E PERFORAZIONI 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

RIMOZIONI 
Rimozione di manti di copertura e operecomplementari  

Rimozione di manto di copertura in ghiaia 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali 
Rimozione di rivestimenti 

  Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni 

  Rimozione di rivestimenti in ceramica 

Rimozione di serramenti 
Rimozione di serramenti esterni 

 

 

RIMOZIONI (fase)
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Rimozione di manti di copertura e opere complementari (sottofase) 
 
 
 
 

Rimozione di manto di copertura in tegole (sottofase) 

Rimozione di manto di copertura in ghiaia e guaina prefabbricata. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale 
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 
di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    Inalazione polveri, fibre; 
d)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
e)    Rumore; 
f)     Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Martello demolitore elettrico; 
c)    Canale per scarico macerie; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture,  tagli,  abrasioni; Urti, colpi,  impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

 

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali (sottofase) 

Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la 
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:   a) casco;   b) otoprotettori;   c) occhiali protettivi;   d) guanti;   e) calzature di sicurezza;   f) 

attrezzature anticaduta;  g) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d)    Rumore; 
e)    Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 
e)    Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

Rimozione di rivestimenti (sottofase) 
 
 
 
 

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni (sottofase) 

Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 
di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Inalazione polveri, fibre; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d)    Rumore; 
e)    Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Martello demolitore elettrico; 
c)    Canale per scarico macerie; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 
e)    Ponteggio mobile o trabattello; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture,  tagli,  abrasioni; Urti, colpi,  impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Caduta dall'alto; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

 

Rimozione di rivestimenti in ceramica (sottofase) 

Rimozione di  rivestimenti in  ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto  del materiale di risulta, la cernita e 
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro.
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Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 
di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b)    Inalazione polveri, fibre; 
c)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d)    Rumore; 
e)    Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Canale per scarico macerie; 
c)    Martello demolitore elettrico; 
d)    Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione 
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

 

 

Rimozione di serramenti (sottofase) 
 
 
 
 

Rimozione di serramenti esterni (sottofase) 

Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali eventualmente recuperabili. 

 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza; e) indumenti 
protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 

b)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 
e)    Ponteggio mobile o trabattello; 
f)     Smerigliatrice angolare (flessibile); 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

LAVORI MOVIMENTO TERRA 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Rinterri e rinfianchi 

Rinterro di scavo eseguito a mano 

Scavi a sezione ristretta 

Scavo a sezione ristretta 

Scavi eseguiti a mano 
Scavo eseguito a mano 

 

 

Rinterri e rinfianchi (fase) 
 
 
 
 

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase) 

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Andatoie e Passerelle; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello. 
 

 

Scavi a sezione ristretta (fase) 
 
 
 
 

Scavo a sezione ristretta (sottofase) 

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici. 
 

Macchine utilizzate: 
1)    Autocarro; 
2)    Escavatore; 
3)    Pala meccanica. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto allo scavo a sezione ristretta; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta; 
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Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 
di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Investimento, ribaltamento; 
c)    Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Andatoie e Passerelle; 
c)    Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

Scavi eseguiti a mano (fase) 
 
 
 
 

Scavo eseguito a mano (sottofase) 

Scavi eseguiti a mano, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici. 
 

Macchine utilizzate: 
1)    Dumper. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti,  stritolamenti; Inalazione polveri, fibre;  Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; 
Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto allo scavo eseguito a mano; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto allo scavo eseguito a mano; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) 
indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 

b)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
c)    Seppellimento, sprofondamento; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Andatoie e Passerelle; 
c)    Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

OPERE EDILI IN COPERTURA 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazione di coperture 

Isolamenti termici e acustici 

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate
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Manti di copertura 

Posa di manto di copertura in guaina prefabbricata 

Opere di lattoneria 
Realizzazione di opere di lattoneria 

 

 

Impermeabilizzazioni (fase) 
 
 
 
 

Impermeabilizzazione di coperture (sottofase) 

Realizzazione di impermeabilizzazione di coperture eseguita con guaina bituminosa posata a caldo. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Argano a bandiera; 
c)    Cannello a gas; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Rumore. 

 

 

Isolamenti termici e acustici (fase) 
 
 
 
 

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e 
inclinate (sottofase) 

Applicazione di pannelli isolanti di qualsiasi tipo su superfici esterne orizzontali, previo pulizia ed eventuale ripristino della planeità, 
mediante collanti, tasselli o a fiamma. 

 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali e inclinate; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Argano a bandiera; 
c)    Argano a cavalletto;
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d)    Ponte su cavalletti; 
e)    Ponteggio metallico fisso; 
f)     Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni. 

 

 
 
 
 

Opere di lattoneria (fase) 
 
 
 
 

Realizzazione di opere di lattoneria (sottofase) 

Realizzazione di opere di lattoneria (scossaline, canali di gronda e pluviali). 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione di opere di lattoneria; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione di opere di lattoneria; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) attrezzatura anticaduta; 

f) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Attrezzi manuali; 
c)    Ponteggio metallico fisso; 

 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, 
colpi, impatti, compressioni; Punture, 
tagli, abrasioni. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75
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OPERE EDILI IN FACCIATA 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Intonaci e pitturazioni in facciata 
Formazione intonaci esterni (tradizionali) 
Tinteggiatura di superfici esterne 

Isolamenti termici e acustici 

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali 

Rivestimenti in facciata 

Posa di rivestimenti esterni in pietra 

Serramenti 

Montaggio di serramenti esterni 
Montaggio di porte per esterni 

 

 

Intonaci e pitturazioni in facciata (fase) 
 
 
 
 

Formazione intonaci esterni (tradizionali) (sottofase) 

Formazione di intonaci esterni eseguita a mano. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:   a) casco;   b) otoprotettori;   c) occhiali protettivi;   d) guanti;   e) calzature di sicurezza;   f) 
indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    Chimico; 
d)    M.M.C. (elevata frequenza); 
e)    Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Argano a bandiera; 
c)    Argano a cavalletto; 
d)    Impastatrice; 
e)    Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione;  Scivolamenti,  cadute  a  livello;  Inalazione  polveri, fibre;  Movimentazione manuale dei carichi; 
Rumore. 

 

 

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase) 

Tinteggiatura di superfici esterne. 
 

Lavoratori impegnati:
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1)    Addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici esterne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    Chimico; 

d)    M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

 

Isolamenti termici e acustici (fase) 
 
 
 
 

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 
(sottofase) 

Applicazione, su superfici esterne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planeità, 
applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la 
realizzazione di bordi o paraspigoli. 

 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto all'applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 
e)    Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici 
verticali (sottofase) 

Applicazione, in intercapedine su parete precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planeità, applicazione 
di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione 
di bordi o paraspigoli. 

 

Lavoratori impegnati:
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1)    Addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto all'applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 
e)    Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

Rivestimenti in facciata (fase) 
 
 
 
 

Posa di rivestimenti esterni in pietra (sottofase) 

Posa di rivestimenti esterni realizzati in pietra. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla posa di rivestimenti esterni in ceramica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla posa di rivestimenti esterni in ceramica; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco; b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 
b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    Chimico; 

d)    M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

 

Serramenti (fase) 
 
 
 
 

Montaggio di serramenti esterni (sottofase) 

Montaggio di serramenti esterni. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto al montaggio di serramenti esterni;
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta dall'alto; 

b)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponteggio metallico fisso; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

 

Montaggio di porte per esterni (sottofase) 

Montaggio di porte per esterni. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto al montaggio di porte per esterni; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto al montaggio di porte per esterni; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

 

 

OPERE EDILI INTERNE 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Intonaci e pitturazioni interne 
Formazione intonaci interni (industrializzati) 
Tinteggiatura di superfici interne 

Isolamenti termici e acustici 
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 

 

 

Intonaci e pitturazioni interne (fase) 
 
 
 
 

Formazione intonaci interni (industrializzati) (sottofase) 

Formazione di intonaci interni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla formazione intonaci interni industrializzati; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a)    DPI: addetto alla formazione intonaci interni industrializzati;  
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:   a) casco;   b) otoprotettori;   c) occhiali protettivi;   d) guanti;   e) calzature di sicurezza;   f) 
indumenti protettivi.

 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b)    Chimico; 
c)    Rumore; 
d)    Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Intonacatrice; 
e)    Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Getti, schizzi; Rumore. 

 

 

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase) 

Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o 
con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori). 

 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti: a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b)    Chimico; 
c)    M.M.C. (elevata frequenza); 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Argano a bandiera; 
b)    Argano a cavalletto; 
c)    Attrezzi manuali; 
d)    Ponte su cavalletti; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni. 

 

 

Isolamenti termici e acustici (fase) 
 
 
 
 

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 
(sottofase) 

Applicazione,  su  superfici  interne  orizzontali  precedentemente  trattate  (pulizia,  verifica ed  eventuale  ripristino  della  planeità, 
applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi pezzi speciali, come profilati in alluminio per la 
realizzazione di bordi o paraspigoli. 

 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a)    DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali;  
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Argano a bandiera; 
c)    Argano a cavalletto; 
d)    Ponte su cavalletti; 
e)    Ponteggio mobile o trabattello; 
f)     Taglierina elettrica; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Rumore; Vibrazioni. 

 

 

IMPIANTI TRADIZIONALI 
 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 

Impianti termici 
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 

 

 

Impianti termici (fase) 
 
 
 
 

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto 
termico (sottofase) 

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico. 
 

Lavoratori impegnati: 
1)    Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a)    DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f) 

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)    R.O.A. (operazioni di saldatura); 
b)    Rumore; 
c)    Vibrazioni; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 
b)    Avvitatore elettrico; 
c)    Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
d)    Scala doppia; 
e)    Trapano elettrico; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale 
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 
 

Elenco dei rischi: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Chimico; 
4)    Elettrocuzione; 
5)    Inalazione polveri, fibre; 
6)    Investimento, ribaltamento; 
7)    M.M.C. (elevata frequenza); 
8)    M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
9)    R.O.A. (operazioni di saldatura); 
10)  Rumore; 
11)  Seppellimento, sprofondamento; 
12)  Vibrazioni. 

 
 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)    Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; 

 
 
 
Prescrizioni Organizzative:

Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in possesso di 
formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato di manutenzione. 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta non siano 

attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In 

particolare  sono  da  prendere  in  considerazione  specifici  sistemi  di  sicurezza  che  consentono  una  maggior mobilità  del 

lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri 

sistemi analoghi. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 
Impermeabilizzazione di coperture; Posa di manto di copertura in tegole; 

Prescrizioni Organizzative: 

Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve essere 
accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui 
sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, 
disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e 
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in 
considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori 
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

Protezione  perimetrale. Prima  dell'inizio  dei  lavori  in  copertura  è  necessario  verificare  la  presenza  o  approntare  una 
protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata. 

c) Nelle lavorazioni: Rimozione di serramenti esterni; Realizzazione di opere di lattoneria; Formazione intonaci 
esterni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali; 
Applicazione in  intercapedine di  pannelli isolanti  su  superfici verticali;  Posa  di rivestimenti esterni in  pietra; 
Montaggio di serramenti esterni; 

Prescrizioni Esecutive: 

Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di prevenzione e 
protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in 

considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori 
automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi. 

d)    Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano; 

Prescrizioni Esecutive: 

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale 
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di 
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
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Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, 
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno 
dall'altro. 

Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro 
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti 
con appositi parapetti di trattenuta. 

Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari 
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede. 

Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e 
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato. 

 
 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle  lavorazioni:  Allestimento  di  depositi,  zone  per  lo  stoccaggio  dei  materiali  e  per  gli  impianti  fissi; 
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere; Rimozione di 
scossaline, canali di gronda, pluviali; Impermeabilizzazione di coperture; Applicazione interna di pannelli isolanti su 
coperture orizzontali e inclinate; Posa di manto di copertura in tegole; Realizzazione di opere di lattoneria; 
Formazione intonaci esterni (tradizionali); Tinteggiatura di superfici esterne; Applicazione esterna di pannelli isolanti 
su superfici verticali; Applicazione in intercapedine di pannelli isolanti su superfici verticali; Posa di rivestimenti 
esterni in pietra; Montaggio di serramenti esterni; Formazione intonaci interni (industrializzati); Tinteggiatura di 
superfici interne; Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali; 

 
 

Prescrizioni Esecutive: 

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato 

imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o 

materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in 

attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali 

ostacoli presenti;   f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;   g) accompagnare il gancio fuori dalla zona 

impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

b) Nelle  lavorazioni:  Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Rimozione di rivestimenti in ceramica; 

Prescrizioni Esecutive: 

Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere 
trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal 
livello del piano di raccolta. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 152. 
 
 

RISCHIO: Chimico 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle  lavorazioni:  Formazione  intonaci  esterni  (tradizionali);  Tinteggiatura  di  superfici  esterne;  Posa  di 
rivestimenti esterni in pietra; Formazione intonaci interni (industrializzati); Tinteggiatura di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da 

agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:  a) la progettazione e 

l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori;   b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute 

adeguatamente;   c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della 

necessità della lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; 

e) devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute 

e sicurezza dei lavoratori;  f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione 

delle  necessità  di  lavorazione;    g)  devono  essere  adottati  metodi  di  lavoro  appropriati  comprese  le  disposizioni  che 

garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici 

pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti. 
 
 

RISCHIO: "Elettrocuzione"
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto di protezione 
da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate 
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

b)    Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree; 
Prescrizioni Organizzative: 

Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro al fine di 
individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree, interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare 
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti 

attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme 

di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:  a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti 

attive per tutta la durata dei lavori;  b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;  c) tenere in 

permanenza, persone,  macchine operatrici,  apparecchi  di  sollevamento,  ponteggi  ed ogni  altra attrezzatura a distanza di 

sicurezza. 

Prescrizioni Esecutive: 

Segnalazione in superficie. 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. 

Distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose 

per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di 

sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti:  a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV;  b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 

1 kV fino a 30 kV;  c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV. 
 
 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle  lavorazioni:  Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Rimozione di rivestimenti in ceramica; 

Prescrizioni Esecutive: 

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, 
irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie 
avvengano correttamente. 

 
 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)    Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo a sezione ristretta; 

 
 
 
Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la 
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 
 
 

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza) 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle  lavorazioni:  Formazione  intonaci  esterni  (tradizionali);  Tinteggiatura  di  superfici  esterne;  Posa  di 
rivestimenti esterni in pietra; Tinteggiatura di superfici interne; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  i compiti 
dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle, braccia, polsi e mani).
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle  lavorazioni:  Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del 
cantiere; Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso; Rimozione di manto di copertura in tegole; 
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Rimozione di 
rivestimenti in ceramica; Rimozione di serramenti esterni; Rinterro di scavo eseguito a mano; Scavo eseguito a 
mano; Montaggio di serramenti esterni; Montaggio di porte per esterni; 

Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:   a) 

l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi 

dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani 

e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività 

di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di 

sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 
 
 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)    Nelle lavorazioni: Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere 

adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una 

minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle 

radiazioni  ottiche,  incluso,  quando  necessario,  l'uso  di  dispositivi  di  sicurezza,  schermatura  o  analoghi  meccanismi  di 

protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni 

di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al 

fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;   e) la durata delle operazioni di 

saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;   f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di 

protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;   g) i lavoratori devono avere la 

disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;   h) le aree in cui si 

effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 
 
 

RISCHIO: Rumore 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)    Nelle  lavorazioni:  Montaggio  e  smontaggio  del  ponteggio  metallico  fisso;  Formazione  intonaci  esterni 
(tradizionali); 
Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con cestello; Escavatore; 

 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta 

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;   c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati,  con sufficienti periodi  di riposo;   d) adozione di opportuni  programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;   g) adozione di 

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo 

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 

utilizzo.
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b) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Impermeabilizzazione di coperture; Realizzazione della rete di 
distribuzione e terminali per impianto termico; 
Nelle macchine: Dumper; 

 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta 

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;   c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati,  con sufficienti periodi  di riposo;   d) adozione di opportuni  programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;   g) adozione di 

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo 

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 

utilizzo. 

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a) indicazione, 
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; 

b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono 
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

c)    Nelle lavorazioni: Rimozione di rivestimenti in ceramica; 

Dispositivi di protezione individuale:

 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta 

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;   c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati,  con sufficienti periodi  di riposo;   d) adozione di opportuni  programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;   g) adozione di 

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo 

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 

utilizzo. 

d)    Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (industrializzati); 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta 

di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di 

metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;   c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati,  con sufficienti periodi  di riposo;   d) adozione di opportuni  programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore 

trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;   g) adozione di 

misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo 

messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di 

utilizzo.

 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

Dispositivi di protezione individuale:

 
 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a)    Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo eseguito a mano;  
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o 
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano 
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 
 
 

RISCHIO: Vibrazioni 
 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Rimozione di manto di copertura in tegole; Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto 
termico; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:   a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono 

essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:   a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;   b) devono 
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto 
del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

b)    Nelle lavorazioni: Rimozione di rivestimenti in ceramica; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:   a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono 

essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:   a) essere adeguate al lavoro da svolgere;   b) essere 
concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 
svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio, 
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

c)    Nelle lavorazioni: Formazione intonaci interni (industrializzati); 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

d)    Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con cestello; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
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minimo. 

e)    Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s ²". 

 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al 
minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:   a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) devono 

essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate:   a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere;   b) devono 
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto 
del lavoro da svolgere;  d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco degli attrezzi: 
1)    Andatoie e Passerelle; 
2)    Argano a bandiera; 
3)    Argano a cavalletto; 
4)    Attrezzi manuali; 
5)    Avvitatore elettrico; 
6)    Canale per scarico macerie; 
7)    Cannello a gas; 
8)    Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
9)    Impastatrice; 
10)  Intonacatrice; 
11)  Martello demolitore elettrico; 
12)  Ponte su cavalletti; 
13)  Ponteggio metallico fisso; 
14)  Ponteggio mobile o trabattello; 
15)  Scala doppia; 
16)  Scala semplice; 
17)  Sega circolare; 
18)  Smerigliatrice angolare (flessibile); 
19)  Taglierina elettrica; 
20)  Trapano elettrico. 

 
 

Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Elettrocuzione; 
4)    Scivolamenti, cadute a livello; 
5)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 
 
 

Argano a cavalletto 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Elettrocuzione; 
4)    Scivolamenti, cadute a livello; 
5)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 
 
 

Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed 
un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Punture, tagli, abrasioni; 
2)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Avvitatore elettrico 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Elettrocuzione; 
2)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Canale per scarico macerie 
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero e ristrutturazione per il convogliamento 
di macerie dai piani alti dell'edificio. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)    Inalazione polveri, fibre; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore canale per scarico macerie; 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera antipolvere; c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Cannello a gas 
Il cannello a gas, usato essenzialmente per la posa di membrane bituminose, è alimentato da gas propano. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Inalazione fumi, gas, vapori; 
2)    Incendi, esplosioni; 
3)    Rumore; 
4)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
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1)    DPI: utilizzatore cannello a gas;  
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:   a) otoprotettori;   b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di 
sicurezza; f) indumenti protettivi. 

 
 

Cannello per saldatura ossiacetilenica 
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Inalazione fumi, gas, vapori; 
2)    Incendi, esplosioni; 
3)    Radiazioni non ionizzanti; 
4)    Rumore; 
5)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:   a) otoprotettori;   b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di 
sicurezza; f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 

 
 

Impastatrice 
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di malta. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)    Elettrocuzione; 
3)    Inalazione polveri, fibre; 
4)    Movimentazione manuale dei carichi; 
5)    Rumore; 
6)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore impastatrice; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi. 

 
 

Intonacatrice 
L'intonacatrice è un'attrezzatura che serve a proiettare malta fluida di cemento sotto pressione per formare intonaci,  getti per 
rivestimento di pareti, ecc. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Getti, schizzi; 
2)    Rumore; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore intonacatrice; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti 
protettivi. 

 
 

Martello demolitore elettrico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato 
numero di colpi ed una battuta potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Elettrocuzione; 
2)    Inalazione polveri, fibre;
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3)    Rumore; 
4)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 
5)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
 
 

Ponte su cavalletti 
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno sostenuto da cavalletti. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Scivolamenti, cadute a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Ponteggio metallico fisso 
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o 
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Scivolamenti, cadute a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d) indumenti protettivi. 
 
 

Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) indumenti protettivi. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Scala doppia 
La scala doppia  (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non 
altrimenti raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Cesoiamenti, stritolamenti; 
3)    Movimentazione manuale dei carichi; 
4)    Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    Scala doppia: misure preventive e protettive; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:   1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 

all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 

sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) le scale doppie non devono 

superare l'altezza di 5 m;  4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura 

della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

2)    DPI: utilizzatore scala doppia;

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

Prescrizioni Organizzative:

 
 

Scala semplice 
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti 
raggiungibili. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Movimentazione manuale dei carichi; 
3)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    Scala semplice: misure preventive e protettive; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza:   1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, 

possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 

all'uso;  2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati 

sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio;  3) in tutti i casi le scale devono 

essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi 

antisdrucciolevoli alle estremità superiori. 

2)    DPI: utilizzatore scala semplice;

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza. 

Prescrizioni Organizzative:

 
 

Sega circolare 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato 
nelle diverse lavorazioni. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Elettrocuzione; 
2)    Inalazione polveri, fibre; 
3)    Punture, tagli, abrasioni; 
4)    Rumore; 
5)    Scivolamenti, cadute a livello; 
6)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore sega circolare; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza. 
 
 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la 
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Elettrocuzione; 
2)    Inalazione polveri, fibre; 
3)    Punture, tagli, abrasioni;
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4)    Rumore; 
5)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 

calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
 
 

Taglierina elettrica 
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di ceramica. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Punture, tagli, abrasioni; 
2)    Rumore; 
3)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 
4)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 

 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

 
 

Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)    Elettrocuzione; 
2)    Inalazione polveri, fibre; 
3)    Punture, tagli, abrasioni; 
4)    Rumore; 
5)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)    DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere; c) guanti;  d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco delle macchine: 
1)    Autocarro; 
2)    Autocarro con cestello; 
3)    Autogru; 
4)    Dumper; 
5)    Escavatore; 
6)    Pala meccanica. 

 
 

Autocarro 
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)    Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)    Getti, schizzi; 
3)    Inalazione polveri, fibre; 
4)    Incendi, esplosioni; 
5)    Investimento, ribaltamento; 
6)    Rumore; 
7)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)    DPI: operatore autocarro; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c) 

guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno 
della cabina). 

 
 

Autocarro con cestello 
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)    Caduta dall'alto; 
2)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)    Cesoiamenti, stritolamenti; 
4)    Elettrocuzione; 
5)    Incendi, esplosioni; 
6)    Investimento, ribaltamento; 
7)    Rumore; 
8)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)    DPI: operatore autocarro con cestello; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) guanti (all'esterno della cabina);  c) calzature di sicurezza;  d) 

attrezzature anticaduta (utilizzo cestello);  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
 
 

Autogru 
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, 
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)    Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)    Elettrocuzione; 
3)    Getti, schizzi; 
4)    Incendi, esplosioni;
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5)    Investimento, ribaltamento; 
6)    Punture, tagli, abrasioni; 
7)    Rumore; 
8)    Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)    DPI: operatore autogru; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in caso di cabina aperta);  c) guanti (all'esterno della 
cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
 

Dumper 
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco). 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)    Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)    Inalazione polveri, fibre; 
3)    Incendi, esplosioni; 
4)    Investimento, ribaltamento; 
5)    Rumore; 
6)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)    DPI: operatore dumper; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera antipolvere 
(in presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi; 
g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
 

Escavatore 
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)    Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)    Elettrocuzione; 
3)    Inalazione polveri, fibre; 
4)    Incendi, esplosioni; 
5)    Investimento, ribaltamento; 
6)    Rumore; 
7)    Scivolamenti, cadute a livello; 
8)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)    DPI: operatore escavatore; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:   a) casco (all'esterno della cabina);   b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);   c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);   d) guanti (all'esterno della cabina);   e) calzature di sicurezza;   f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 

 
 

Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, 
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)    Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)    Inalazione polveri, fibre; 
3)    Incendi, esplosioni; 
4)    Investimento, ribaltamento; 
5)    Rumore; 
6)    Scivolamenti, cadute a livello;
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7)    Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)    DPI: operatore pala meccanica; 

 

 
 
Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti:   a) casco (all'esterno della cabina);   b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);   c) maschera 
antipolvere (in presenza di cabina aperta);   d) guanti (all'esterno della cabina);   e) calzature di sicurezza;   f) indumenti 
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
 

ATTREZZATURA 

 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del 
cantiere; Realizzazione della rete di distribuzione e 
terminali per impianto termico. 

 

 
107.0 

 

 
943-(IEC-84)-RPO-01 

Impastatrice Formazione intonaci esterni (tradizionali). 85.0 962-(IEC-17)-RPO-01 

Martello demolitore elettrico Rimozione   di   manto   di   copertura   in   tegole; 
Rimozione   di   intonaci   e   rivestimenti   esterni; 
Rimozione di rivestimenti in ceramica. 

 

 
113.0 

 

 
967-(IEC-36)-RPO-01 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle 
postazioni di lavoro. 

 

 
 
 

113.0 

 

 
 
 

908-(IEC-19)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare 
(flessibile) 

Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi  al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Realizzazione di tettoia in legno a protezione delle 
postazioni di lavoro; Smobilizzo del cantiere; 
Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali; 
Rimozione di serramenti esterni. 

 

 
 
 
 
 

113.0 

 

 
 
 
 
 

931-(IEC-45)-RPO-01 

Taglierina elettrica Applicazione interna di pannelli isolanti su coperture 
orizzontali e inclinate; Posa di manto di copertura in 
tegole; Applicazione esterna di pannelli isolanti su 
superfici  verticali;  Applicazione in  intercapedine di 
pannelli  isolanti  su  superfici verticali; Applicazione 
interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali. 

 

 
 
 
 

89.9 

 

Trapano elettrico Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi  al 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo 
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
Montaggio  e  smontaggio  del  ponteggio  metallico 
fisso; Realizzazione di impianto di protezione da 
scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di 
impianto  elettrico  del  cantiere;  Realizzazione  di 
tettoia  in  legno  a  protezione  delle  postazioni  di 
lavoro; Smobilizzo del cantiere; Posa di manto di 
copertura in tegole; Realizzazione della rete di 
distribuzione e terminali per impianto termico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
107.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
943-(IEC-84)-RPO-01 

 
 

MACCHINA 

 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

Autocarro con cestello Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in 
sicurezza di linee elettriche aeree. 

 

103.0 
 

940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro Realizzazione  della  recinzione  e  degli  accessi  al 
cantiere; Realizzazione della viabilità del cantiere; 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 
materiali e per gli impianti fissi; Montaggio e 
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo 
del  cantiere;  Rimozione di  manto  di  copertura in 
tegole; Rimozione di  scossaline, canali di  gronda, 
pluviali; Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni; 
Rimozione di rivestimenti in ceramica; Rimozione di 
serramenti esterni; Scavo a sezione ristretta. 

 
 
 
 
 
 
 

 
103.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei 
materiali  e  per  gli  impianti  fissi;  Smobilizzo  del 
cantiere. 

 

 
103.0 

 

 
940-(IEC-72)-RPO-01 

Dumper Scavo eseguito a mano. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore Scavo a sezione ristretta. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Pala meccanica Realizzazione  della  viabilità  del  cantiere;  Scavo  a 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 
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MACCHINA 

 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

 sezione ristretta.   
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             COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC  
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      COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI   
 
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare". 

 

COORDINAMENTO GENERALE DELLE FASI LAVORATIVE 

Le fasi lavorative interferenti sono da valutare in funzione di quanto emerge dalla tempistica delle varie lavorazioni. Qualora più 
lavorazioni dovessere essere svolte contemporaneamente le maestranze addette dovranno coordinarsi in maniera da non arrecarsi 
danno vicendevolmente. 
E' consigliabile effettuare una riunione periodica convocando tutti gli addetti interessati ed i resposabili al fine di garantire una 
corretta metodologia di lavoro. 
La frequenza di tali riunioni è fatta in funzione dei periodi contenenti lavorazioni tra loro interferenti, poò essere convocata da 
chiunque abbia una mansione all'interno del cantiere in oggetto.
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

COORDINAMENTO GENERALE 

Fase di pianificazione 
Descrizione: 
L'utilizzo delle attrezzature di cantiere o delle zone comuni è subordinato alla formazione, da parte dell'imprese o dai lavoratori 
autonomi utilizzatrici, delle proprie maestranze sul loro uso corretto. 
L'eventuale affidamento di tali macchinari deve essere preceduto dalla compilazione del relativo verbale di consegna e di riconsegna.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Descrizione: 
 
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonch é le procedure che le imprese devono attuare 
per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 
 

 

COOPERAZIONE GENERALE 

Nel caso in cui la tipologia di lavori da eseguire renda necessaria la presenza, simultanea o in successione, di pi ù imprese e/o 
lavoratori autonomi, l'impresa appaltatrice dovrà comunque rispettare e far rispettare le seguenti prescrizioni in merito alla 
Cooperazione per lò'uso di mezzi ed impianti collettivi: 
- garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi di revisione periodica e gli eventuali interventi di manutenzione della 
gru, dell'impianto elettrico e di messa a terra, del ponteggio; 
- la gru a torre deve essere manovrata, anche durante le fasi di lavori svolte da altre imprese e/o lavoratori autonomi, esclusivamente 
da persona appositamente incaricata dall'impresa appaltatrice; 
- l'utilizzo dei quadri elettrici e del ponteggio da parte delle altre imprese e/o lavoratori autonomi, potr à avvenire solo previo accordo 
con l'impresa titolare dell'appalto. Questa ne concederà l'uso a condizione che non venga eseguito alcun atto di modifica o 
manomissione, nel rispetto degli eventuali divieti di esecuzione simultanea di più fasi di lavoro, stabiliti nel piano di sicurezza; 
- le singole imprese e/o lavoratori autonomi devono essere informati, prima dell'inizio della loro attività in cantiere, delle prescrizioni 
di cui al presente capitolo, e verranno messi a conoscienza delle sanzioni applicabili nei loro confronti ai sensi dell'articolo 5, primo 
comma, lettera e) ed f) del Decreto Legislativo n° 494/96. 
Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese a quanto previsto dal piano di sicurezza (quale ad esempio la variazione del programma 
lavori e dell'organizzazione di cantiere), successiva alla sottoscrizione del piano, dovr à essere approvata dal Coordinatore per 
l'esecuzion ed in ogni caso non comporterà maggiori oneri per il Committente. 
Le imprese appaltatrici hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel presente Piano 
di sicurezza e di coordinamento, di cui gli allegati ne costituiscono parte integrante ed imprescindibile, ed a tutte le richieste del 
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
L'eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze commesse dall'impresa appaltrice o dai 
suoi subappaltatori, comporterà la responsabilità dell'impresa appaltatrice stessa per ogni eventuale danno derivato, compresa 
l'applicazione della penale giornaliera, prevista contrattualmente, che verrà trattenuta nella liquidazione a saldo. 
Si ritiene "grave inosservanza" e coma tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di lavoratori non in regola 
all'interno del cantiere. 
Alle imprese appaltatrici competono, tra l'altro, i seguenti obblighi: 
1. fornire al rappresentanmte per la sicurezza dei lavoratori il piano almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e consultarli 
preventivamente anche in relazione ad eventuali modifiche del pianop (Artt. 12 e 14 del D.Lgs 494/96; 
2. fornire alla imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere: 

- copia del presente piano di sicurezza e coordinamento, in tempo utile per consentire l'adempimento del punto 1 da parte 
dell'impresa subappaltatrice; 

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico- organizzativo; 
- le informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione 

collettiva ed individuale. 
3. trasmettere tempestivamente al coordinatore per l'esecuzione le preoposte di modifica al piano di sicurezza formulate dalle imprese 
subappaltatrici e dai lavoratori autonomi; 
4. fornire collaborazione al coordinatore per l'esecuzione e partecipare alle riunioni di coordinamento; 
5. avvisare il coordinatore per l'esecuzione prima del getto di ricoprimento degli impianti, in modo che egli possa effettuare un 
sopralluogo per documentare la posizione degli stessi ed aggiornare il fascicolo dell'opera; 
6. assicurare: 

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrit à 
- idonee e sicure postazioni di lavoro 
- corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali 
- il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

7. mantenere a disposizione delle altre imprese di cantiere e per l'intera durata dei lavori in efficienza e a norma i servizi igienici 
essenziali, gli impianti, le macchine e le attrezzature. 
8. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione dselle necessità delle singole fasi 
lavorative. 
Il corrispettivo di tutti gli obblighi ed oneri summenzionati è compreso nei prezzi progettuali.
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  DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS   
Descrizione: 
 
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta consultazione del 
RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 
 

 

CONSULTAZIONE GENERALE RLS 

Il D.Lgs. 81/08 tratta esplicitamente della consultazione degli RLS. 
Il  Datore  di  Lavoro,  o  il  dirigente,  che  consulta  l’RLS  riceve da  questi  notizie  e  conoscenze  e  poi,  decide  in  autonomia  e 
responsabilità. 
Poiché il decisore isolato può incorrere in limitazioni percettive e cognitive dell’ampiezza della base di conoscenze e della gamma 
delle  opzioni  di  scelta,  ecco  che  chiedere  ad  altri  un  consulto  diviene  una  strategia  di  miglioramento  del  proprio  processo 
decisionale. 
L’obbligo di consultare gli RLS ricorre in 16 articoli del cosiddetto Testo Unico sulla sicurezza. Di questi articoli, 6 sono integrati 
nel Capo III (Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro) del Titolo I (Principi comuni) del Decreto: 
Articoli del D.Lgs. 81/08 Norme che riguardano la consultazione 

Articolo 15 - Misure generali di tutela 
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro sono: 
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le 
attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: 
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all ’articolo 50; 

Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con 
il responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41. 
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione 
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,  n. 231,  deve essere adottato ed 
efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, 
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione 
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede: 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui 
all’articolo 35; 

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: 
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,  programmazione, 
realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva; 
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al 
primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37; 

 
Dove  consultare  l’RLS.  In  generale  potrebbe  essere  preferibile  svolgere  la  consultazione,  soprattutto  sugli  argomenti  della 
individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi, direttamente nei luoghi di lavoro. 

 
In che momento consultare l’RLS. Si tratta di valutare se la raccolta delle risposte alle domande può essere contestuale alla loro 

formulazione o se non convenga fornire le domande in forma scritta con un certo anticipo per consentire all’RLS di prepararsi. In 

ogni caso occorre evitare che la consultazione venga svolta in circostanze che possano essere percepite come casuali o fortuite. Se la 

consultazione è una fase importante del processo di valutazione dei rischi e gestione della prevenzione, a essa deve essere data la 

dignità di un incontro cercato e voluto.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere. 
 

Emergenza ed evacuazione: 
ORGANIZZAZIONE GENERALE 
Sarà cura dell'impresa principale organizzare il servizio di emergenza ed occupersi della formazione del personale addetto. 
L'impresa principale dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi degli addetti e delle 
procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei 
soccorsi esterni. 

 
Primo Soccorso 
All'interno del cantiere dovrà essere garantita la presenza di una cassetta di primo soccorso in luogo facilmente identificabile 
contenente i farmaci atti alla cura di infortuni di modesta entità. 
Presso l'ufficio di cantiere dovranno essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai presidi sanitari e d'emergenza 
più vicini. 

 
Prevenzione Incendi 
In cantiere dovrà sempre essere disponibile un estintore a polvere, posizionato in modo ben visibile a cura dell'impresa principale. 
Presso l'ufficio di cantiere dovranno essere messi in evidenza i numeri telefonici da utilizzare in caso di incendio - 115 Vigili del 
Fuoco. 

 
Piano di Evacuazione 
Vista la morfologia del cantiere non si ritiene necessario prevedere particolari misure di evacuazione. Per ciascuna zona lavorativa, 
però, dovrà essere prevista un idonea via di fuga sicura e chiaramente segnalata. Questa dovrà essere mantenuta sgombra da ostacoli, 
cosi come le zone di lavoro, al fine di evitare intralci in caso di evacuazione. 

 
 
 

Numeri di telefono delle emergenze: 
Comando Vvf     chiamate per  soccorso:                      tel. 115 
Comando Vvf  di Voghera 

 
Pronto Soccorso                                                             tel. 118 
Pronto Soccorso: - Ospedale di Voghera
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CONCLUSIONI GENERALI 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso: 
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi; 
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza; 

si allegano, altresì: 
- Planimetria di cantiere
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