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0. Oggetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e contenuti 
del POS 

 
-Il presente “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC), redatto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, smi e relativi allegati, ha per oggetto la “REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI”, in via degli 
Artiglieri e via del Cimitero nel Comune di Sabaudia (LATINA), oltre al posizionamento di corpi illuminanti 
esclusivamente su via degli Artiglieri. 
-I lavori in oggetto devono compiersi in n° 4 mesi. 
-Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento contiene, come previsto all’art. 100 del D.Lgs 81/08 e relativi 
allegati, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e conseguenti procedure, apprestamenti e 
attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione infortuni 
e la tutela della salute dei lavoratori, compresi i rischi particolari di cui al punato 4 dell’allegato XV. 
-Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento contiene le prescrizioni operative correlate alla complessità 
dell’opera oggetto di appalto e alle fasi critiche d’intervento. 
-La redazione dello stesso è derivata dall’attuale impostazione progettuale; tale situazione potrà 
ulteriormente affinarsi, se del caso, in funzione delle specifche modalità operative, che potranno esser 
definite nel corso dei lavori. 
-Ai sensi dell’art. 100 c.5 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. l’Impresa aggiudicataria potrà presentare al Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di esecuzione eventuali proposte di integrazione del Piano, ove ritenga di poter 
meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base della propria esperienza. 
-Le proposte potranno essere accolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione solo se 
migliorative per la sicurezza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o 
adeguamento dei prezzi pattuiti. L’impresa dovrà considerare gli oneri e costi esposti per la sicurezza di 
cantiere come “l’importo indispensabile” per il raggiungimento di uno standard accettabile da parte del 
Coordinatore in Esecuzione. Ogni altro onere conseguente a implementazioni ulteriori che l’impresa dovesse 
decidere sarà a carico della stessa. 
-Il piano sarà soggetto ad aggiornamento, con emissioni di Ordini di Servizio e prescrizioni nei report di 
visita, dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; lo stesso potrà, tra l’altro, recepire le proposte 
di integrazione presentate dall’Impresa appaltatrice o, per tramite della stessa, delle Imprese esecutrici. 
-Formeranno parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza e Coordinamento anche i Piani Operativi di 
Sicurezza (POS) così come definiti all’art.89 del D.Lgs 81/08 punto h), che dovranno essere redatti dal 
datore di lavoro dell’Impresa Appaltatrice e di ognuna delle Imprese Esecutrici, e Ditte operanti a qualunque 
titolo nell’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 81/08, POS che sono da ritenersi come piani 
complementari di dettaglio del PSC dovranno riportare le scelte autonome e le relative responsabilità degli 
appaltatori nell’organizzazione del cantiere ed esecuzione dei lavori, da redigere come indicato nell’allegato 
XV. 
-Come previsto dall’art.101 del suddetto decreto prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa 
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica 
della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo 
l’esito positivo delle suddette verifiche, che saranno effettuate tempestivamente dal CSE, di norma, non oltre 
10 giorni dall’avvenuta ricezione. 
-Ogni POS dovrà essere completo ed esaustivo; il POS della Ditta Principale dovrà essere approvato dal 
CSE prima dell’inizio lavori; per le Ditte Subappaltatrici il POS dovrà essere approvato dal CES prima 
dell’autorizzazione al subappalto. Nessuna Ditta potrà operare in cantiere prima dell’approvazione da parte 
del CSE del relativo POS. 
-Con riferimento all’allegato XV punto 3.2.1 del D.Lgs 81/08 il POS, in riferimento al singolo cantiere 
interessato, il POS dovrà contenere almeno i seguenti elementi: 
 a)i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono: 

1)il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale e uffici di 
cantiere; 
2)la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori 
autonomi sub affidatari; 
3)i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, 
comunque, alla gestione delle emergenze nel cantiere in oggetto, del rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4)il nominativo del medico competente ove previsto; 
5)i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del RLS; 
6)i nominativi del direttore tecnico di cantiere – dirigente e capocantiere; 
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7)il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori 
operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

b)le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo 
dall’impresa esecutrice; 
c)la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d)l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre provvisionali di notevole importanza, delle 
macchine e degli impianti utilizzati in cantiere; 
e)l’elenco sostanze e preparati pericolosi da utilizzare in cantiere con schede di sicurezza; 
f)l’esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g)l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC 
quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 
h)le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i)l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
l)la documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in 
cantiere. 

-I POS dovranno inoltre contenere ogni altra documentazione ritenuta utile dall’Appaltatore ai fini della 
Sicurezza. 
-Ogni eventuale misura che dovesse essere prescritta in fase di esecuzione dal CSE per sovrapposizioni 
causate dal mancato rispetto da parte dell’Appaltatore delle tempistiche del programma lavori o per esigenze 
di organizzazione del cantiere non determinerà modifiche all’importo contrattuale. 
-Se nel corso dei lavori si manifestassero eventuali problemi, gli stessi saranno esamninati congiuntamente 
dal Direttore Tecnico di Cantiere e dal CSE: le soluzioni concordate, finalizzate alla sicurezza dei lavoratori, 
saranno riportate in appositi verbali e dovranno essere portate a conoscenza, da parte dell’impresa 
appaltatrice, di tutte le maestranze ed allegate agli specifici piani di sicurezza. 
-Si richiede ad ogni impresa, sia essa l’Impresa Appaltatrice, sia ogni Impresa Esecutrice, di compilare il 
POS indicando in modo chiaro tutte le lavorazioni che svolgerà in cantiere e per ciascuna di esse tutte le 
misure preventive e protettive che effettuerà; il relativo POS potrà essere valutato solo se disporrà di tutte 
queste dettagliate informazioni. 
-Copia del presente Piano con tutti i documenti allegati dovrà essere preventivamente firmata in ogni pagina 
dal Legale Rappresentante dell’Impresa Aggiudicataria e consegnata al CSE prima dell’inizio dei lavori. 
 

0.1 Consegna Formale Del Progetto Della Sicurezza E Del 
Coordinamento 

 
Il presente piano è stato preso in consegna dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
 
 
 
 
 
Data  
 

 Firma (il Coordinatore)  

 
Il presente piano è stato preso in consegna dall ’impresa  appaltatrice : 
 
 
 
 
 
Data 
 

 Firma (l’Impresa)  

 
Il presente piano è stato preso in consegna dall’impresa  subappaltatrice  : 
 
 
 
 
Data 
 

 Firma (l’Impresa)  
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0.2 Definizioni 
 
ALL’INTERNO DI QUESTO DOCUMENTO SONO RIPORTATI TERMINI CHE PER IMPORTANZA ED INTERESSE RICORRONO 
CON NOTEVOLE FREQUENZA, PER QUESTO VENGONO ABBREVIATI E MESSI IN EVIDENZA COME DI SEGUITO DESCRITTO: 
 

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 
POS Piano Operativo della Sicurezza 
COM Committente  
RL Responsabile dei Lavori  
CSP Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione  
CSE Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione  
DL Direttore dei Lavori 
RA Responsabile Appalto 
RC Responsabile del cantiere 
RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  
RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza  
DTL Datore di Lavoro  
MC Medico Competente  
DPI  Dispositivi di Protezione Individuale  
GE General Contractor  

 
 

0.3 Inottemperanze alle prescrizioni del PSC - Penali 
 
L’accettazione del PSC da parte dell’Impresa appaltatrice e Imprese subappaltatrici costituisce impegno per 
il rispetto delle prescrizioni contenute per le modalità e le tempistiche previste. 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento individua e determina i “costi della scurezza del cantiere”, 
riconoscendo all’impresa appaltatrice i relativi oneri al netto del ribasso d’asta, e poiché tali costi, come 
illustrato nel piano, sono riferiti alla realizzazione delle prescrizioni in materia di sicurezza ne consegue che 
la loro non attenuazione, nei previsti tempi, costituisce violazione assimilabile ad un ritardo nell’esecuzione 
delle opere. 
Per questo si prevede, nel caso di inadempienze da parte dell’impresa, di imporre, a titolo di penale per 
ritardata applicazione delle norme e prescrizioni, le somme, come appresso indicate. 
Tali penali, applicate al momento di emissione di ogni SAL da parte del Direttore Lavori sulla somma degli 
oneri di sicurezza, non costituiscono sanatoria per l’impresa che comunque dovrà provvedere (o far 
provvedere dalle Ditte esecutrici) all’immediato adempimento di quanto contestato dal CSE. 
Pertanto sia il mancato rispetto dei tempia nella consegna dei documenti riguardanti la sicurezza,che la 
mancata attuazione, nei tempi dovuti, delle misure di sicurezza in esso contenute o prescritte dal CSE 
costituirà grave inadempienza contrattuale e sarà oggetto di applicazioni penali amministrative( fatte salve le 
sanzioni di legge di competenza dell’ASL, Direzione Provinciale del Lavoro). 
L’applicazione della penale sarà di competenza del Responsabile dei Lavori a cui il CSE segnalerà 
l’inadempienza riscontrata da applicare in occasione della stesura del SAL. 
L’ammontare complessivo delle penali proposte non può superare il 50% dell’importo complessivo dei costi 
della sicurezza del contratto d’appalto. 
Nel caso di gravi inadempienze o nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali proposte raggiunga 
un valore pari all’1% (uno per cento) dell’importo contrattuale, il CSE potrà proporre al Responsabile dei 
Lavori la richiesta di rescissione del contratto per “inadempienze contrattuali sulla sicurezza”. 
Le sanzioni amministrative che si applicano sono, per ogni infrazione riscontrata, pari a €200,00: 
-mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza indicate nei PSC o impartite dal CSE; 
-mancata tempestiva consegna della documentazione di sicurezza. 
Costituirà grave inadempienza non esporre, da parte di ogni addetto, il tesserino di riconoscimento; per ogni 
addetto per il quale dovesse riscontrarsi tale inadempienza sarà comminata una sanzione di 20,00.  
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0.4 Normativa di Riferimento 
 
Tutte le lavorazioni oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite nel pieno rispetto della normativa vigente 
in materia di sicurezza, di igiene del lavoro, nonché di tutela ambientale secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81. 
Prima del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 le regole sulla salute e sicurezza sul lavoro erano dettate dall’insieme 
di una lunga serie di disposizioni; con l’introduzione del nuovo decreto si è venuta a semplificare parte delle 
procedure e degli adempimenti e allo stesso tempo migliora alcune tra le principali norme sulla sicurezza. 
Per dare un’idea dell’importante cambiamento normativo si pone in rilievo che vengono abrogate le vecchie 
norme degli anni 50, i DPR 547/1955, 164/1956, 303/1956, (prevenzione infortuni, sicurezza nei cantieri e 
igiene sul lavoro) ed anche i più recenti D.Lg.vi 277/1991 (esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici), 
626/1994 (sicurezza sul lavoro), 493/1996 (segnaletica) e 494/1996 (direttiva cantieri). Sono state inoltre 
inserite disposizioni derivanti dal recepimento di direttive Cee, sulle prescrizioni di sicurezza relative ai campi 
elettromagnetici ed alle vibrazioni meccaniche ed ai rischi derivanti dalle radiazioni; sono state inoltre 
introdotte  modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di violazione delle norme sulla tutela della salute 
e sicurezza sul lavoro. 
 

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI (INDICATIVO E NON ESAUSTIVO) 
 

Legge n° 51 del 12/02/1955 Delega il potere esecutivo ad emanare Norme generali e speciali in materia 
di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro. 

D.P.R. 19/03/1956, n°303 Art. 64 
D.M. 12/09/1958 Istituzione del registro infortuni. 
D.P. 12/03/1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 

documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste 
dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

D.M. 12/09/1959 Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle 
documentazioni relative all’esercizio delle verifiche e dei controlli previste 
dalle norme di prevenzione degli infortuni. 

Legge 05/03/1963, n°245 Limitazione impiego benzolo e suoi omologhi in attività lavorative. 
D.M. 22/02/1965 Attribuzione a Ente nazionale per la prevenzione infortuni dei compiti 

relativi alle verifiche dei dispositivi e delle installazioni di protezione contro 
le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra. 

D.P.R. 30/06/1965, n°1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

Legge 01/03/1968, n°186 Disposizioni concernenti la produzione  di materiali, apparecchiature, 
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

Legge 05/11/1968, n°1086 Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, 
normale e precompresso ed a struttura metallica. 

D.M. 30/05/1968 Riconoscimento dell’efficacia, ai fini della sicurezza, dell’isolamento 
speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi 
elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra. 

Legge 300/70 Statuto dei lavoratori. 
D.M.30/05/1972 Norme tecniche cui devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato 

cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica. 
Legge 18/10/1977, n°791 Attuazione direttiva Consiglio comunità europee (n.73/23/CEE) relativa alle 

garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato 
ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

Circ.M.Lav. 17/11/1980, n°103 Prevenzione infortuni nei cantieri. Betoniere. 
Circ.Min.Lav. Prev. 31/07/1981 Sicurezza elevatori a cavalletto. 
Circ.Min.Lav. 20/01/1982, n°13 Sicurezza in edilizia: sistemi e mezzi anticaduta, prod. e montaggio 

elementi pref. ca e cap, manutenzione gru a torre automontati. 
Circ.Min.Lav. Prev. 24/02/1982, n°24 Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili. 
D.P.R. 21/07/1982, n°673 Attuazione delle direttive n.73/361/CEE relativa alla attestazione e 

contrassegno di funi metalliche, catene e ganci e n.76/434/CEE per 
l’adeguamento al progresso tecnico della Direttiva n.73/361/CEE. 

D.M. 10/08/1984 Integrazioni al D.M. 12/09/1958 concernente l’approvazione del modello del 
registro degli infortuni. 

D.M. 28/05/1985 Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli 
addetti al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici. 
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D.M. 28/11/1987, n°588 Attuazione direttive CEE. 
D.M. 03/12/1987 Norme tecniche progettazione, esecuzione e collaudo costruzioni 

prefabbricate.  
D.M. 592/87 Attuazione Dir. 84/532/CEE, gru, attrezzature e macchine cantieri edili. 
D.M. 10/05/1988 Riconoscimento efficacia mezzi e sistemi sicurezza relativi a costruzione e 

impiego radiocomandi azionamento gru, argani e paranchi. 
D.M. 24/05/1988 Attuazione Dir. 80/779/CEE, 82/884/CEE, 84/360/CEE e 85/203/CEE 

Norme qualità aria, specifici agenti inquinanti e inquinamento da impianti 
industriali, ex art.15 L. 16/04/1987, n.183. 

D.P.C.M. 01/03/1991 e s.m.i. Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell’ambiente esterno. 

Legge 19/03/1990, n°55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. 

D.P.C.M. 10/05/1991, n°55 Regolamenti per garantire omogeneità comportamenti stazioni committenti 
sui contenuti bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, e per la 
qualificazione soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di OO.PP. 

Legge 07/03/1992, n°257 Norme ralative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. 
D.M. 23/04/1992, n°354 Regolamento recante modificazioni alla normativa sul riconoscimento di 

efficacia dei mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed 
all’impiego di radiocomandi per azionamento di gru, argani e paranchi. 

Legge 11/02/1994, n°109 Legge quadro in materia di Lavori Pubblici. 
D. Lgs. 19/12/1994, n°758 Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 
Circ.Min.Lav. Prev. Socilae 09/02/1995 Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in 

luogo di elementi di impalcato di legname. 
Legge 02/06/1995, n°216 Conversione in legge, con modifiche e integrazioni, del D.L.03/04/1995, 

n°101 concernente norme urgenti in materia di Lavori Pubblici. 
D.P.R. 24/07/1996, n°459 Reg. attuaz. Direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE 

riavvicinamento legislazioni Stati membri relative a amcchine. 
D.M. 10/03/1998 Criteri sicurezza antincendio e gestione neic luoghi di lavoro. 
D.P.R. 21/12/1999, n°554 Regolamento attuazione legge quadro in materia di lavori pubblici ai sensi 

art.31 L. 11/02/1994, n°109 e s.m.i.. 
Norme CEI Normativa per gli impianti elettrici. 
D. Lgs. 26/05/2000, n°241 Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione 

sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle 
radiazioni ionizzanti. 

D.P.R. 22/10/2001, n°462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro scariche atmosferiche, 
dispositivi di messa a terra di impianti e di impianti elettrici pericolosi. 

D.Lgs. 02/02/2002, n°25 Attuazione direttiva 98/24/CE sulla protezione salute e della sicurezza dei 
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante i lavori. 

D.M. 10/07/2002 Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. 

D.Lgs. 04/09/2002, n°262 Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica 
ambientale macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. 

D.Lgs. 08/07/2003, n°235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza 
e salute per uso attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

Legge 03/08/2007, n°123 Misure in tema di tutela, salute e sicurezza sul lavoro e delega Governo per 
riassetto e riforma normativa in materia (eccetto gli artt.2-3-5-6-7) 

D.M. 22/01/2008, n°37 Regolamneto recante…..disposizioni in materia di attività di installazione 
degli impianti all’interno degli uffici. 

D. Lgs. 09/04/2008, n°81 Testo Unico sulla Sicurezza. 
D. Lgs. 03/08/2009, n°106 Disposizioni Integrative e correttive del D.Lgs.09/04/2008, n°81, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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1. Informazioni Generali 
 
Ubicazione del cantiere: Via degli Artiglieri e Via del Cimitero, Sabaudia (LATINA) 

 
 

 
Area oggetto d’intervento 

 
 
Natura dell’opera:  REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

Committente: COMUNE DI SABAUDIA 
 

Responsabile dei Lavori:  Ing. Vincenzo D’Arcangelo 
Progettista Ing. Giovanni Ferrarese 

Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Ferrarese 
Coordinatore per la 
Progettazione ed Esecuzione:  

Ing. Giovanni Ferrarese 

Data presunta dell’inizio dei Lavori: da definire 
Durata presunta dei lavori: 4 mesi  
No. Massimo di lavoratori previsto sul cantiere da definire 
Entità dei lavoratori (U-G) da definire 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                                 di 124 
PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                     

9 



COMUNE DI SABAUDIA:                                                                       REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 
VIA DEGLI ARTIGLIERI E VIA DEL CIMITERO, SABAUDIA (LATINA) 

 
 
IL COMMITTENTE 
 

Comune di Sabaudia (LATINA) 
Piazza del Comune, Sabaudia (LT) 
 
Responsabile Lavori : Ing. VINCENZO D’ARCANGELO 
 
 
 
IL COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE 

 
Cognome Ferrarese Nome Giovanni 
Nato a  Latina il 11-02-1956 
Titolo di Studio o Qualifica Prof.le Ingegnere 
Residente per la carica in via Leone X, n° 13 Città Pontinia (LT) 
Tel. 0773-848700 

 
 
 

IL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE 
 

Cognome Ferrarese Nome Giovanni 
Nato a  Latina il 11-02-1956 
Titolo di Studio o Qualifica Prof.le Ingegnere 
Residente per la carica in via Leone X, n° 13 Città Pontinia (LT) 
Tel 0773-848700 

 
 

tabella 1 
IMPRESA APPALTATRICE 
 

Importo 

Denominazione   
Sede legale   
Telefono  Fax e-mail 
CCIA Inail Inps 
P.IVA/C.F. Cassa  
Legale Rappresentante  Resp. S.P.P.  
Direttore Tecnico di Cantiere  Capo Cantiere  
Rappresentante dei lavoratori S.  Medico Competente  
 

L’impresa Aggiudicataria dovrà fornire i dati della soprastante tabella, riportandoli sul POS e sul presente 
Piano, unitamente alla sottoscrizione di tutte le pagine, contestualmente al POS, prima della stipula del 
contratto e prima dell’inizio dei lavori. 
 
 
tabella 2 
IMPRESA SUB-APPALTATRICE 
 

Opera subappaltata Importo 

Denominazione   
Sede legale   
Telefono  Fax e-mail 
CCIA Inail Inps 
P.IVA/C.F. Cassa  
Legale Rappresentante  Resp. S.P.P.  
Rappresentante dei lavoratori  Preposto di Cantiere  
Medico Competente    
 

Per tutte le Imprese Subappaltatrici / Subaffidatarie dovranno essere riportati i dati di cui alla tabella 
soprastante, contestualmente alla richiesta di Subappalto o comunicazione di Subaffido e consegna dei 
POS. 
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Riassumendo, quanto descritto sopra: 
 

IMPRESA APPALTATRICE                           
            

Da definirsi 

INDIRIZZO DEL CANTIERE 
 

Via degli Artiglieri e Via del Cimitero, Sabaudia (LT) 

RESPONSABILE DEI LAVORI 
 

Ing. Vincenzo D’Arcangelo 

PROGETTISTA 
 

Ing. Giovanni Ferrarese 

DIREZIONE LAVORI 
 

Ing. Giovanni Ferrarese 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI PROGETTAZIONE 

Ing. Giovanni Ferrarese 

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN 
FASE DI ESECUZIONE 

Ing. Giovanni Ferrarese 

IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI € 108.259,70 (di cui € 10.202,39 per la sicurezza non 
assoggettabile a ribasso) 

DATA INIZIO DEI LAVORI 
 

Da definirsi 

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI 
 

4 mesi  

DESCRIZIONE DELL’OPERA Realizzazione di marciapiedi e posizionamento di 
lampioni 

NUMERO MASSIMO DI ADDETTI PREVISTO 
 

Da definirsi 

    

2. Presentazione dell’intervento 
 
L’intervento in oggetto prevede la “Realizzazione di marciapiedi e di pubblica illuminazione”, in via degli 
Artiglieri ed in via del Cimitero, nel Comune di Sabaudia (LT). 
I marciapiedi in progetto sono di 2,00mt su via degli Artiglieri e 1,40m su via del Cimitero, sono inoltre 
previste la realizzazione di 2 attraversamenti pedonali rialzati e di un muro di contenimento oltre alla 
collocazione di 11 nuovi pali dell’illuminazione. 
N.B. Particolare attenzione bisognerà prestare, oltre che alle lavorazioni stesse, all’organizzazione del 
traffico durante i 4 mesi previsti da cronoprogramma. Le aree del cantiere saranno quindi sempre circoscritte 
e protette da adeguata segnaletica, semafori, ecc… Sarà quindi necessario delimitare l’area d’intervento e 
posizionare idonei cartelli di divieto e pericolo al fine di evitare il rischio di incidenti e disagi. Inoltre per 
l’utilizzo di mezzi ed attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare gli orari imposti dai 
regolamenti comunali o richiedere deroga al Comune che dovrà concedere l’autorizzazione richiesta. 
Al fine di non interferire con le esigenze delle persone non addette al cantiere le lavorazioni di carico e 
scarico di materiali dovranno essere preventivamente programmate. Dovranno essere individuati spazi 
adeguati da riservare a tale scopo, al fine di ridurre al minimo i disagi. 
 
Maggiori specifiche relative ad ogni lavorazione sono meglio approfondite nelle apposite schede al 
capitolo13. 
 

2.1 Fasi operative di cantiere 
 
L’intervento come già accennato nei paragrafi precedenti consiste nella realizzazione di marciapiedi e di 
pubblica illuminazione nel Comune di Sabaudia (LT), in via degli Artiglieri ed in via del Cimitero. 
Per un’attenta analisi, secondo i criteri della sicurezza è opportuno individuare di ogni fase lavorativa: i 
macchinari che vengono utilizzati, i rischi connessi ai macchinari ed alle lavorazioni stesse, le misure di 
sicurezza e i D.P.I. da adoperare per ridurre il più possibile i rischi. 
 
Quindi le opere previste da progetto possono essere raggruppate come segue: 
 
1. Preparazione / Installazione cantiere 

2. Realizzazione di impianti di cantiere (compreso l’impianto di messa a terra) 
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3. Montaggio delle baracche di cantiere e installazione delle macchine di cantiere 

4. Taglio di porzioni di sottofondi stradali 

5. Scavi a sezione obbligata 

6. Risagomatura dei canali 

7. Riporto e rullatura di misto granulare naturale e di terra 

8. Casseratura 

9. Armatura 

10. Posizionamento di rete elettrosaldata 

11. Getto di cls 

12. Disarmo 

13. Posa in opera dei cigli dei marciapiedi (comprese dove necessarie le caditoie) 

14. Posa di tubazioni e pozzetti prefabbricati (per l’illuminazione pubblica e per lo scolo delle acque 

meteoriche) 

15. Allestimento quadro elettrico da esterno 

16. Allaccio delle utenze 

17. Realizzazione di strato di binder nelle porzioni di strada precedentemente tagliate  e di attraversamenti 

pedonali rialzati in binder  

18. Posa di segnaletica stradale verticale 

19. Trasporto e montaggio dei pali di illuminazione 

20. Posa in opera di pavimenti esterni sui marciapiedi 

21. Posa in opera di corrimano e parapetti 

22. Realizzazione di segnaletica orizzontale 

23. Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta 

24. Pulizia generale del cantiere, smontaggio delle baracche / macchinari e consegna. 

Tutte le opere previste, con le relative modalità di esecuzione sono successivamente dettagliate per singola 
fase lavorativa. 
Nelle vicinanze dell’area d’intervento non vi sono insediamenti che possono costituire pericolo né per 
l’attività svolta né per il cantiere.  
In fase di esecuzione l’azione del Coordinatore potrà, quindi, essere resa più efficace in virtù delle condizioni 
al contorno; dovrà essere comunque posta la massima attenzione alle sovrapposizioni e alla presenza di 
materiali di finitura che possano occludere e/o restringere detti percorsi. 
 

2.2 Norme comportamentali 
 
Durante tutta la durata delle attività di cantiere gli operatori dovranno rispettare le seguenti norme generali di 
comportamento: 
1. Il Responsabile del Cantiere (RC) dovrà  essere sempre presente in cantiere per tutto l’arco della 

giornata lavorativa; 
2. Onde prevenire ed evitare incidenti spiacevoli anche le persone autorizzate all’accesso in cantiere, ma 

che normalmente non operano in cantiere (visitatori occasionali, tecnici e consulenti esterni, ecc.) 
dovranno indossare i DPI prescritti e dovranno essere accompagnati dal RC ; 

3. Non sono ammessi atteggiamenti di insubordinazione nei confronti della direzione lavori (DL) e/o del 
CSE o la violazione di norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 

4. E’ obbligatorio rispettare la segnaletica anti - infortunistica presente in cantiere; 
5. La consumazione dei pasti dovrà avvenire esclusivamente nell’area allestita nella zona di cantiere; 
6. In tutta l’area di cantiere è fatto divieto assoluto di fumare e/o abbandonare rifiuti o sfridi di lavorazione. 
In ogni caso i lavori dovranno sempre essere programmati e pianificati in anticipo e autorizzati per 
iscritto dal Coord. per l’esecuzione  e potranno richiedere l’utilizzo di attrezzature e DPI particolari. 
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2.3 Le figure coinvolte nelle lavorazioni – Definizione corrente dei 
termini 

 
Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione  
Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento predispone il fascicolo tecnico collabora alla stesura, visiona 
ed accetta il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. Se necessario chiedere chiarimenti, 
esplicazioni ed integrazioni. 
 
Coordinatore Sicurezza per l’esecuzione dei lavori 
- Assicura, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel 

presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
- Verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza quale piano complementare di dettaglio del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento; 
- Adegua il piano e il fascicolo tecnico in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche; 
- Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 

attività nonché la loro reciproca informazione; 
- Propone al committente, in caso di grave inosservanza delle norme di prevenzione, la sospensione dei 

lavori, l’allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; 
- Sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli 

avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
 
Committente o Responsabile dei lavori (Impresa Appaltatrice) 
Verifica l’idoneità tecnico-professionale delle ditte subappaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai 
lavori da affidare in subappalto o contratto d’opera mediante: 
• Camera di commercio; 
• registro infortuni; 
• registro matricola; 
• curriculum professionale; 
• attrezzatura in possesso; 
• sensibilizza tutto il personale del cantiere all’osservanza attenta e scrupolosa delle norme di prevenzione 

infortuni; 
• chiede alle imprese appaltatrici dichiarazioni; 
• predispone quanto necessario affinché possano essere reperiti i materiali e le attrezzature occorrenti per 

l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme in vigore e dal Piano di Sicurezza; 
• coordina le fasi di lavorazione in modo da  non creare interferenze pericolose  fra le ditte operanti in 

cantiere in funzione dell’organizzazione del lavoro prevista dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
• fa effettuare le visite mediche preventive e periodiche al personale che esegue lavorazioni per le quali 

esse sono obbligatorie; 
• fornisce alle ditte subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi informazioni sui rischi specifici del cantiere, 

cagionati anche da concomitazione e/o interferenze delle lavorazioni, con esclusione di quelli propri 
dell’attività dei soggetti stessi; 

• sospende il lavoro qualora a giudizio, in determinate condizioni la prosecuzione dello stesso si rilevasse 
pericolosa per l’innocuità dei lavoratori o di terzi; 

• fa effettuare da tecnico competente la valutazione dei rischio da rumore, dopo i 90 gg. e prima dei 180 
gg. dall’inizio dei lavori; 

• presenta al coordinatore per l’esecuzione dei lavori, se lo riterrà opportuno, proposta di integrazione al 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento sulla base della propria esperienza; ove dovesse ritenere di 
meglio garantire la sicurezza del cantiere. 

 
Capo cantiere o assistente di cantiere (Impresa Appaltatrice) 
• Informa il personale dei rischi del cantiere mediante l’affissione di segnaletica idonea unificata come nel 

seguito indicato; 
• Cura l’attuazione delle misure di sicurezza previste dalle norme in vigore e impartite dalla Direzione del 

Cantiere e dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
• Sensibilizza tutto il personale del cantiere all’osservanza attenta e scrupolosa delle norme di 

prevenzione infortuni; 
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• Controlla la buona esecuzione delle opere provvisionali (passerelle, parapetti, ponteggi etc) ed 
interviene ove necessario per il loro ripristino; 

• Impartisce specifiche istruzioni al personale sull’utilizzo dei macchinari ed attrezzature occorrenti per le 
lavorazioni; 

• Mette a disposizione degli operai gli indumenti protettivi ed obbliga ad adoperarli ove necessario, in 
particolare tutti i D.P.I.  (dispositivi  di protezione individuale); 

• Fa usare durante le ore di lavoro specifiche scarpe a sfilamento rapido con soletta e puntale in acciaio; 
• Provvede alla eliminazione delle eventuali deficienze riscontrate negli apprestamenti di sicurezza e alla 

sospensione del lavoro qualora, in determinate condizioni, la prosecuzione dello stesso risultasse 
pericolosa per l’incolumità dei lavoratori del cantiere; 

• Controlla prima dell’inizio dei lavori che le attrezzature, i macchinari e le opere di sicurezza messe a 
disposizione dall’impresa subappaltante, siano rispondenti pienamente alla vigente normativa ed alla 
buona tecnica e può rifiutarsi di eseguire i lavori nel caso contrario; 

• Si impegna a non manomettere le attrezzature, i macchinari e le opere di sicurezza messe a 
disposizione dell’impresa subappaltante; 

• Impartisce specifiche istruzioni al personale sull’utilizzo dei macchinari ed attrezzature necessari alle 
lavorazioni. 

 
Medico Competente (Impresa Appaltatrice) 
Il medico competente, in possesso degli opportuni requisiti(specializzazione in medicina del lavoro o in 
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione 
equipollente). dovrà assolvere alle seguenti mansioni: 
• collaborare con il Direttore del cantiere e con il Servizio di Prevenzione e Protezione all’attuazione delle 

misure di sicurezza dei lavoratori; 
• effettuare gli accertamenti sanitari ed esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica del lavoro; 
• istruire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza 

sanitaria una cartella di rischio custodita presso la direzione del cantiere; 
• fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti cui sono sottoposti; 
• informare ogni lavoratore che ne facesse richiesta dei risultati degli accertamenti sanitari; 
• comunicare nel corso della riunione periodica di Prevenzione e Protezione dai rischi i risultati anonimi 

collettivi degli accertamenti sanitari; 
• visitare periodicamente i luoghi di lavoro del cantiere unitamente al Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 
• effettuare visite mediche richieste dal lavoratore se correlate ai rischi specifici; 
• collaborare con il Direttore del cantiere alla predisposizione del servizio di pronto soccorso. 
 
Mano d’opera operante in cantiere (Impresa Appaltatrice e ditte subappaltatrici) 
Gli operai previsti per le lavorazioni dovranno attenersi fedelmente alle seguenti disposizioni: 
• prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle persone presenti in cantiere; 
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Capo cantiere e dal responsabile della propria ditta ai 

fini della protezione collettiva ed individuale; 
• utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature e gli utensili del cantiere secondo le istruzioni 

ricevute; 
• segnalare immediatamente al Capo cantiere ed al responsabile della propria ditta eventuali condizioni di 

pericolo; 
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza; 
• utilizzare in modo appropriato e secondo le istruzione i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) messi 

a loro disposizione dalla propria ditta. 
 
Lavoratore autonomo 
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincoli di 
subordinazione che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: 
• utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di legge; 
• utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81; 
• si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. ai fini della sicurezza. 
 
Uomini giorno 
Entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, 
anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. 
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Misure generali di tutela 
• I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di    

tutela previste dal decreto legislativo n. 81/2008, e curano,  ciascuno per la parte di competenza, in 
particolare; 

• il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
• la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo 

vie o zone di spostamento o di circolazione; 
• le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
• la manutenzione il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
• la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 

quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
• l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 

lavoro o fasi di lavoro; 
• la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
• le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 
 
Segnaletica  
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata stabilmente negli 
specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello in relazione al tipo di 
lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che 
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello. 
Ogni lavoratore della Ditta appaltatrice e rappresentante per la sicurezza, così come ciascun lavoratore 
autonomo deve essere a conoscenza del significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio). 
 
Dispositivi di Protezione Individuale, pronto soccorso, vigilanza sanitaria 
L’uso dei DPI da parte dei lavoratori, DPI che dovranno essere conformi a quanto indicato nel Decreto 
Legislativo 81/2008 succ. modifiche, è disciplinato nel presente piano in relazione alle varie fasi lavorative ed 
indicato in apposite schede; l’utilizzo dei DPI stessi potrà comunque essere controllato e indicato anche dal 
Coordinatore in fase di esecuzione in relazione allo specifico svolgimento delle lavorazioni e alle 
contingenze del cantiere. 
Prima dell’inizio dei lavori i lavoratori dovranno essere portati a conoscenza delle modalità di pronto 
intervento, degli obblighi e competenze degli specifici addetti e del comportamento da tenere singolarmente 
in caso si verifichi un incidente; dovrà inoltre essere assegnato specificatamente il compito di chiamata 
telefonica in caso di emergenza sanitaria. Dovrà inoltre essere nota a tutti i lavoratori la dislocazione della 
cassetta di pronto soccorso, la quale sarà conservata a norma di Legge e dotata di tutti i presidi previsti dalla 
Legge stessa; inoltre i lavoratori dovranno aver ricevuto adeguata informazione sulla formazione degli 
addetti al pronto intervento, sui procedimenti relativi alle operazioni di pronto soccorso immediato in caso 
degli  incidenti che possono verificarsi in cantiere onde garantire un uso adeguato dei presidi medici in 
attesa dei soccorsi. 
La ditta dovrà fornire e conservare i dati del medico competente (nominativo, numero di telefono) e in 
relazione alla tipologia delle lavorazioni dovrà garantire la sorveglianza sanitaria sulle maestranze stesse, 
compreso accertamenti sanitari preventivi e periodici 
 

2.4 Obblighi 
 
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  
Con riferimento all’art. 90 del D.Lgs n. 81/08, come integrato dal D.lgs 106/09, agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo si intende: 

 1.Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi 
e alle misure generali di tutela di cui all’art. 15, in particolare: 

 a)al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari 
lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultanemanete o successivamente; 
b)all’atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro. 

 1bis.Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti 
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista. 
 2.Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell’opera, prende in 
considerazione i documenti di cui all’art.91, comma1, lettere a) e b). 
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 3.Nei cantieri ove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 
committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, 
contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la 
progettazione. 
4.Nei cantieri ove è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il 
committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dell’incarico di progettazione, designa 
il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’art.98. 
5.La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei lavori ad 
un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese. 
6.Il committente o il responsabile dei lavori, se in possesso dei requisiti di cui all’art. 98, può svolgere 
la gunzione sia di coordinatore per la progettazione che per l’esecuzione dei lavori. 
7.Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, imprese esecutrici e 
lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
8. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento anche 
personalmente, se in possesso dei requisiti dell’art. 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 
e 4. 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica 
impresa o ad un lavoratore autonomo: 

 a)verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e 
dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni ed ai lavori da affidare, con le modalità di cui 
all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui 
lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che 
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei 
lavoratori automoni del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 
Artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto 
dall’art. 16-bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli 
altri requisiti previsti dall’allegato XVII; 
b)chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratoti effettuate all’Istituto nazionale 
della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro 
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato 
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori 
dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si 
considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico 
di regolarità contributiva e dell’autocertificazione relativa la contratto collettivo applicato; 
c)Trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inzio dei lavori oggetto del permesso 
di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’art. 99, 
il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 16 –bis, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e una dichiarazione 
attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 
Obblighi del coordinatore per la progettazione  
Con riferimento all’art.91 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono: 

 1.Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle 
offerte, il coordinatore per la progettazione: 

 a)redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art.100, c. 1, i cui contenuti sono 
dettagliatamente specificati nell’allegato XV; 

  b)b-bis)coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 90, comma 1. 
 
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori  
Con riferimento all’art.92 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori sono: 

 1.Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
 a)verifica con opportune azioni di coordianmento e controllo l’applicazione , da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel 
piano di sicurezza e di coordinamentodi cui all’arti. 100, ove previsto e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 
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 b)verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100, 
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all’art. 100 ove previsto, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle 
evntuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguyino, se 
necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
c)organizza tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
d)verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della 
sicurezza in cantiere; 
e)segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle 
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 
95, 96 e 97 comma 1 (riportate nei commi seguenti), e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 
100, ove previsto e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente 
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza 
fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione 
all’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 
territorialmente competenti; 
f)sospende, in casio di pericolo grave o imminente, direttamente riscontrato, le singole 
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

 
Responsabilità dei committenti o dei responsabili dei lavori  
Con riferimento all’art.93 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori sono: 

 1.Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi 
limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori; 
2.La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse  alla 
verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 91, comma 1 e dell’art. 92 comma1, lettere a), 
b), c), d) ed e). 

  
Obblighi dei lavoratori autonomi 
Con riferimento all’art.94 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo gli obblighi dei lavoratori autonomi sono: 

 1.I lavoratori autonomi che esercitano la prorpia attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui 
al D.Lgs 81/08 e smi, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
ai fini della sicurezza. 

 
Misure generali di tutela  
Con riferimento all’art.95 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo le misure generali di tutela sono: 

 1.I datori di lavoro delle imprese esecutrici durante l’esecuzione dell’opera osservano le misure 
generali di tutela di cui all’art. 15 e curano, ciascuno per la aprte di competenza, in particolare: 
  a)il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

 b)la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali 
posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

  c)le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
 d)la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli 
apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i 
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
 e)la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei avri materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
 f)l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire 
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

  g)la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
 h)le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del 
cantiere. 
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Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
Con riferimento all’art.96 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti sono: 

 1.I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche in caso nel cantiere  
operi un’unica impresa, anche afmiliare o con meno di dieci addetti: 
  a)adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII; 

 b)predispongono l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed 
individuabili; 
c)curano la disposizione e l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il 
crollo o il ribaltamento; 
d)curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 
compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 
e)curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; 
f)curano che lo stoccaggio e le’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 
correttamente; 
g)redigono il piano opertivo di sicurezza di cui all’art. 89, comma1, lettera h). 

 1bis.La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o 
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’art. 26. 
 2.L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all’art.100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, 
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’art. 17 comma1 
lettera a), all’art. 26 commi 1 lettera b), 2, ,3 e 5, e all’art. 29, comma 3. 
 
Si intendono qui di seguito richiamati, e facentio parte degli obblighi del datore di lavoro, tutti gli 
obblighi e compiti citati nei vari articoli e capitoli del D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs 106/09 riferentesi alle 
seguenti attività nei cantieri temporanei o mobili: nell’usop di attrezzature in quota; l’impiego di 
sistemi accesso/posizionamento con funi; la segnaletica di salute e sicurezza nel lavoro; la 
movimentazione manuale dei carichi; l’uso di attrezzature munite di videoterminai; lo svolgimento 
quotidiano dell aovor; attività esposte a rischi derivanti da agenti fisici; la protezione lavoratori contro 
i rischi di esposizione al rumore; la protezione lavoratori contro i rischi di esposizione a vibrazioni; la 
protezione lavoratori contro i rischi di esposizione a sostanze pericolose, agenti cancerogeni e 
mutageni; la protezione lavoratori contro i rischi di esposizione all’amianto; la protezione lavoratori 
contro i rischi di esposizione agenti biologici. 

 
Obblighi del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria 
Con riferimento all’art.97 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09 agli effetti delle disposizioni di 
cui al presente capo gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria sono: 

 1.Il datore di lavoro dell’ impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e 
sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 
2.Gli obblighi derivanti dall’art.26, fatte salve le disposizioni di cui all’art.96, comma 2, sono riferiti 
anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si 
fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII. 
3.Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 
  a)coordinare gli eventi di cui agli articoli 95 e 96; 

 b)verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 
rispetto al prorpio, prima della trasmissione dei piani operativi di sicurezza al Cse. 

3-bis.In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di 
cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria 
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 
3-ter.Per lo svolgimento delle attività per cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa 
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione. 

 
Obblighi dei lavoratori  
Con riferimento all’art.20 del D.Lgs. n. 81/08, come integrato dal D.Lgs 106/09: 

 1.Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente 
alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 
2.I lavoratori devono in particolare: 

 a)contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 b)osservare le disposizioni  e le istruzioni impartite al datore di lavoro dai dirigenti e dai 
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preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto e i dispositivi di sicurezza; 
d)utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
e)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei 
dispositivi e mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla 
lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave ed incombente, dandone 
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 
f)non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi sicurezza, segnalazione, 
controllo; 
g)non compiere, di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
h)partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro; 
i)sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs 81/08 o disposti dal medico competente. 

 3.I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto, subappalto o subaffido devono 
esporre apposita tessera di riconoscimento, con foto, generalità del lavoratore e indicazioni del 
datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente 
la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

 
Notifica preliminare  
Con riferimento all’art.99 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. agli effetti delle disposizioni di cui allo stesso occorre 
che: 

 1.Il committente o responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmetta all’azienda unità 
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti. 
2.Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 
disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente. 

 
Obblighi di trasmissione  
Con riferimento all’art.101 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. agli effetti delle disposizioni del presente capo occorre 
che: 

 1. Il committente o responsabile dei lavori trasmetta il piano di sicurezza  e coordinamento a tutte le 
imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica 
si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. 
2.Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmetta il piano di cui al comma 1 alle imprese 
esecutrici e ai lavoratori autonomi. 
3.Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ogni impresa esecutrice dovrà trasmettere i lprorpio piano 
operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verificxa della congruenza rispetto al 
proprio, lo trasmetterà al Cse. I lavori potranno  avere inizio solo dopo l’esito positivo delle suddette 
verifiche che sranno effettuate tempestivamente e, di norma, non oltre 15 giorni dall’avvenuta 
ricezione. 

  
Valutazioni sulla verifica dei POS da parte del CSE  e ulteriori prescrizioni 
Nell’ambito degli obblighi del Coordinatore in fase di esecuzione, una delle attività demandate allo stesso 
consiste nella verifica del POS predisposto da ciascuna delle imprese esecutrici operanti in cantiere, in 
conformità con i disposti di Legale (art.92 c.1b-D.Lgs 81/08 e s.m.i.). 
E’ richiesto infatti a tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere di fornire, con congruo anticipo rispetto 
all’entrata in cantiere, il rispettivo POS che deve adattarsi alle specifiche situazioni di cantiere, 
coerentemente con le disposizioni emanate nel presente PSC. 
Per l’impresa appaltatrice il POS deve comprendere tutte le attività e lavorazioni previste dal progetto, con la 
sola eccezione di quelle affidate totalmente ad altre imprese esecutrici. 
Il POS è un Piano Complementare di dettaglio del PSC, come tale lo stesso deve essere redatto con 
esplicito e chiaro riferimento alle specifiche lavorazioni di ogni impresa esecutrice presente in cantiere, 
operante a qualunque titolo. 
In esso devono essere indicate tutte le scelte di prevenzione inerenti l’esecuzione dei lavori che il datore di 
lavoro ha valutato nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e preparati chimici impiegati, nella 
sistemazione dei luoghi dei luoghi di lavoro dei propri dipendenti. 
Effettuata un’approfondita analisi dei rischi presentati nello svolgimento delle specifiche mansioni di ogni 
addetto, il datore di lavoro deve individuare le più adeguate misure di sicurezza, tecniche, organizzatve e 
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comportamentali da adottare. 
Queste devono essere adattate alle specificità del contesto ambientale in cui si devono svolgerei lavori in 
cantiere. 
Il POS deve sviluppare specificatamente nel dettaglio le procedure di lavoro adottate dalle imprese, descritte 
in modo organico, chiaro ed esaustivo, documentando ciò che si farà, come lo si farà, e con quali misure 
preventive di dettaglio. Per evitare la richiesta di ulteriori integrazioni  e chiarimenti prima dell’accettazione 
del POS stesso, si ribadisce che il POS deve essere un paino complementare di dettaglio come la norma 
prescrive, con elevato livello di approfondimento, riportante tutte le modalità esecutive delle lavorazioni di 
cantiere dell’impresa, per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratoti e altri operatori di cantiere. 
Il POS deve essere corredato di un crono programma delle relative opere. 
Il Piano di Sicurezza illustra inoltre i punti che il POS deve comprendere e sviluppare dettagliatamente, 
secondo la prassi normativa consolidata in proposito. Ciascuna datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai 
sensi del D.Lgs 81/08, in riferimento al cantiere in oggetto deve pertanto predisporre il POS che contenga 
quanto citato nel presente piano. 
Si precisa che l’accesso degli addetti in cantiere comporta che gli stessi siano risultati preventivamente 
idonei alla specifica mansione, come dichiarato dal datore di lavoro e come dimostrabile dalla certificazione 
del medico competente. 
Si precisa che il POS della Ditta Principale deve essere consegnato (completo ed esaustivo) all’atto 
dell’offerta e che il contratto d’appalto potrà essere stipulato dopo l’accettazione del POS da parte del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; così pure le opere non potranno essere iniziate, 
neppure provvisoriamente, prima dell’accettazione del POS stesso  e dell’avvenuta trasmissione agli Enti 
competenti della Notifica Preliminare. 
Si ribadisce che ogni Ditta, a qualunque titolo operante in cantiere, unitamente al POS, deve trasmettere al 
CSE, per il tramite dell’Impresa appaltatrice, la tabella 1 riportata nel capitolo 1 compilata integralmente, per 
procedere alla successiva Notifica Preliminare o all’eventuale integrazione della stessa. 
Analoga tabella, relativa ai dati di ogni Ditta Subappaltatrice/Subaffidataria, dovrà essere trasmessa 
all’Impresa Principale al CSE, contestualmente all’integrazione del proprio POS e alla consegna del POS 
della Ditta Subappaltatrice/Subaffidataria, anche ai fini dell’aggiornamento della Notifica Preliminare. 
L’accesso in cantiere degli addetti di ogni Ditta potrà avvenire solo dopo che sia esposta in cantiere copia 
aggiornata della Notifica Preliminare inviata agli Enti, con ricevute di trasmissione, in cui sia presente il 
nominativo della Ditta stessa. 
 

3. Procedure di controllo e di garanzia del sub-appalto 

3.1 Procedure ordinarie di controllo per i sub-appaltatori 
 
Il Capocantiere dell’impresa a cui sono stati affidati dal GE lavorazioni in sub-appalto, effettua ispezioni in 
cantiere con la frequenza che ritiene utili al controllo del rispetto delle misure di sicurezza, e comunque 
almeno in ragione di una ispezione per settimana lavorativa. 
Le procedure di controllo da adottare sono a sua discrezione, fermo restando che questi adotterà in linea di 
principio generale le seguenti misure: 
• i controlli dovranno essere effettuati mediante l’utilizzo di un’apposita lista di controllo “check list” tale 

da costituire uno schema minimo dei controlli, ferma restando la facoltà del Coordinatore di effettuare 
controlli ulteriori quando lo ritenga necessario; 

• le ispezioni devono essere effettuate con continuità; 
• il Coordinatore può visitare le aree di lavoro anche senza la presenza dei responsabili delle imprese ed 

ha facoltà, oltre che di verificare la corrispondenza delle misure di prevenzione con le indicazioni delle 
schede rischi, di interrogare i capi squadra e/o i lavoratori per verificare il grado di informazione dei 
lavoratori in materia di rischi; 

• dovrà essere effettuata una riunione periodica che comprenda, oltre al coordinatore, la presenza dei 
lavoratori dell’impresa coinvolta nella realizzazione generale dell’impianto, per la verifica delle 
prescrizioni previste nel piano di coordinamento e del presente POS. 

 

3.2 Coordinamento tra Impresa Principale e Sub-Appaltatore 
 
Tutte le Ditte che contribuiranno ai lavori relativi all’intervento di realizzazione dovranno preventivamente 
accettare il presente Piano di Sicurezza. 
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L’Impresa principale, che gestisce il lavoro, avrà il compito e la responsabilità di informare chiunque graviti 
nell’area del Cantiere dell’obbligo di prendere visione e rispettare i contenuti del presente Piano di sicurezza 
e delle eventuali successive integrazioni, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di lavoro 
da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose. 

Per una migliore «Formazione ed Informazione» di quanti, anche saltuariamente, saranno coinvolti nella vita 
del Cantiere, l’Impresa principale, che gestisce il Cantiere, provvederà anche con la distribuzione di Opuscoli 
che contengono le informazioni necessarie sui rischi esistenti in Cantiere, con particolari riferimenti ai 
conseguenti obblighi e divieti da rispettare.  
 

3.3 Precisazioni per le Ditte che interverranno nel corso dei lavori 
 
L’Impresa principale coordinerà gli interventi di protezione e prevenzione in Cantiere, ma tutti i Datori di 
lavoro di altre Ditte che saranno presenti durante l’esecuzione dell’opera, saranno tenuti ad osservare le 
misure generali di tutela e cureranno, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:  
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, 

definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei 

dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare 

quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 
f) l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di 

lavoro o fasi di lavoro; 
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. 

 

Sarà invece compito del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori : 

1) Verificare l’applicazione, da parte delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, del «Piano di 
sicurezza e di Coordinamento» (PSC), 

2) Verificare l’idoneità del POS redatto dalle Imprese, 
3) Organizzare il coordinamento delle attività tra le Imprese ed i lavoratori autonomi, 
4) Verificare l’attuazione di quanto previsto in relazione agli accordi tra le parti sociali e coordina i 

Rappresentanti per la sicurezza, 
5) Segnalare alle Imprese ed al Committente le inosservanze alle leggi sulla sicurezza, al PSC ed al POS, 
6) Sospendere le Fasi lavorative che ritiene siano interessate da pericolo grave ed imminente, 

Tutte le Ditte e/o Lavoratori autonomi che interverranno nel corso dei lavori sono obbligate a 
partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CSE o dall’Impresa principale per illustrare 
quali saranno le prescrizioni e gli obblighi – in materia di sicurezza – che dovranno rispettare nel 
corso dei lavori. 
 

3.4 Documenti da conservare in cantiere a disposizione del GE e del 
CSE 

 
N.B. L’Impresa Appaltatrice (e per essa ogni Impresa Esecutrice) è tenuta a consegnare al CSE copia dei 
documenti evidenziati con asterisco (*) almeno 10 giorni prima dal previsto inizio dei lavori in cantiere. 
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Documentazione di carattere generale: 

• Copia Progetto Esecutivo 

• Copia Verbali Inizio Lavori e ulteriori Verbali di Sospensione e Ripresa Lavori 

• Giornale dei Lavori 

• Report del Coordinatore di Sicurezza in fase di Esecuzione e Ordini di Servizio 

• Verbali riunioni di coordinamento e di formazione/informazione addetti 

• Documenti riguardanti disposizioni impartite dal responsabile dei lavori 

• Contratto d’Appalto  * 

• Contratti tra Impresa Appaltatrice e tutte le Imprese sub affidatarie * 

• Planimetrie di cantiere * 

• Programma dei Lavori (schema e aggiornamenti) * 

• Anagrafica ed elnco di tutte le imprese/ditte operanti in cantiere * 

• Regolarità contributiva di ogni ditta (Durc aggiornato) * 

 
Documentazione relativa alla Sicurezza: 

• Notifica preliminare e suoi aggiornamenti 

• Piano di Sicurezza 

• Piano Operativa di Sicurezza dell’Impresa e subappaltatori/subaffidatari con i nominativi: Datore di 
lavoro, Direttore Tecnico di Cantiere, Capo cantiere, RSPP, RSL, addetti emergenze, Medico 
Competente, qualifiche e mansioni addetti, indicazione di tutte le lavorazioni svolte, con dettaglio, per 
ciascuna, delle misure preventive e protettive, eventuali misure preventive e protettive in tegrate al PSC  
e opere provvisionali previste * 

• Piano di Emergenza e di Evacuazione, con eventuali aggiornamenti * 

• Copia del Libro Unico del lavoro (L.133/08 art.39) dewgli operai di ogni impresa presente in cantiere * 

• Dichiarazioni compresi aggiornamenti (Nomina Direttore, Tecnico Cantiere e Dochiarazione Libero 
Consenso, come da moduli predisposti dal CSP) * 

• Registro presenza addetti in cantiere, compresi lavoratori autonomi (copia deve essere consegnata ogni 
settimana, al lunedì al CSE) * 

• Documento dell’esito della valutazione rischio di esposizione al rumore * 

• Documento della valutazione dei rischi DUVRI * 

• Elenco dei macchinari e delle attrezzature presenti in cantiere, comprensivo delle schede di 
omologazione e dei certificati di manutenzione * 

• Elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori con attestazione scritta di avvenuta informazione sul loro corretto 
utilizzo * 

• Denuncia Inizio lavori agli Enti previdenziali e assicurativi per tutte le Ditte * 

 
Documentazione relativa ai lavoratori: 

• Nomina del Medico Competente 
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Documentazione relativa allo smaltimento di rifiuti: 

per rifiuti speciali (ve se ne riscontri la presenza) 

• Trasporto eseguito da terzi – verifica autorizzazione al trasporto 

• Autorizzazione per la movimentazione di prodotti con amianto 

 
Documentazione relativa alle Attrezzature/Impianti: 

• Denuncia dell’Impianto di terra secondo quanto prescritto dal D.P.R.462/2001 

• Dichiarazione conformità impianto elettrico di cantiere (D.M.37/08) e aggiornamenti * 

• Conformità macchine operatrici presenti in cantiere e relativa manutenzione * 

• Scheda verifica stato di manutenzione dei mezzi meccanici presenti in cantiere * 

• Schede tossicologiche materiali impiegati in cantiere * 

 

Documentazione da esibire a richiesta di soggetti interessati: 

• Copia Polizza Assicurativa  * 

• Copia Registro infortuni di ogni Impresa * 

• Documento di consultazione dei rappresentanti dei lavoratori * 

• Registro visite mediche periodiche 

• Idoneità rilasciata dal medico Competente, in corso di validità * 

• Tesserini di vaccinazione antitetanica 

• Documenti attestanti la formazione/informazione degli addetti * 

• Verbali riunioni periodiche dell’Impresa con i propri addetti 

• Nomina del RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione Protezioen) e denuncia a ASL 

• Nomina dei RSL (Rappresentanti dei lavoratori). 

L’Impresa è tenuta a conservare in cantiere la documentazione indicata e l’ulteriore documentazione 
richiesta dalle norme vigenti. Tutta la documentazione dovrà essere accuratamente conservata in cantiere, 
in modo ordinato, a disposizione di tutte le maestranze impegnate, del CSE e Committenza e dei funzionari 
autorizzati al controllo e alla vigilanza. 
Tale documentazione dovrà essere conservata a cura dell’Impresa Appaltatrice e disponibile sino 
all’approvazione del collaudo. 
Copia dei documenti di sicurezza dovrà essere consegnata, preventivamente, al CSE con il POS per la 
valutazione della sua idoneità, inoltre copia delle documentazioni suddette connesse con l’avanzamento dei 
lavori dovrà essere consegnata al CSE con regolare cadenza (almeno una volta al mese entro il 05 di ogni 
mese per l’aggiornamento del cronoprogramnmma e, settimanale, al lunedì per Registro addetti). 
Il mancato rispetto di quanto sopra richiesto costituirà grave inadempienza da parte dell’impresa, con 
immediata segnalazione di quanto sopra da parte del CSE al Responsabile Lavori per i provvedimenti del 
caso. 
 

4. Regole essenziali di Igiene e Sicurezza 
 
1. Prima di eseguire qualsiasi lavorazione devono essere richieste al preposto della Ditta Committente, 

tutte le informazioni inerenti ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro. 
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2. E’ obbligatorio rispettare le raccomandazioni prescritte dal Committente, in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

3. E’ obbligatorio richiedere , e rispettare,  le procedure adottate dal Committente per gestire l’emergenza 
all’interno del suo cantiere. 

4. E’ obbligatorio indossare i DPI forniti in relazione alla lavorazione specifica. 
5. E’ vietato manomettere i DPI e ogni altro equipaggiamento o attrezzatura. 
6. E’ obbligatorio eseguire le operazioni di sezionamento e lucchettamento prima di iniziare qualsiasi lavoro 

su macchinari alimentati da energia elettrica, pneumatica o idraulica e che potrebbero andare in 
movimento durante il lavoro; in particolare si dovrà verificare che la macchina sia stata arrestata e che il 
suo sezionatore (sezionatore dell’utenza) sia posizionato in “OFF”; dopodiché, il lavoratore, deve 
apporre un proprio lucchetto su detto sezionatore al fine di assicurare la posizione “OFF”, e custodire la 
chiave. 

7. E’ altresì obbligatorio indossare i DPI nelle aree del cantiere dove sono espressamente richiesti dai 
cartelli di obbligo e/o di avviso.  

8. E’ vietato fumare all’interno del cantiere. 
9. E’ obbligatorio movimentare le bombole di gas (anche se vuote) con l’apposito carrello, e secondo 

quanto indicato nella procedura di riferimento. 
10. E’ vietato introdurre e/o consumare alcolici nelle aree lavorative del Committente e comunque durante 

l’orario di lavoro. 
11. E’ vietato correre all’interno delle aree lavorative del Committente. 
12. Salendo e scendendo scale, si deve tenere sempre, con presa  salda, la mano sull’apposito corrimano; 

incrociandosi con qualcuno lasciare il corrimano a chi scende. 
13. Indossare vestiti aderenti, ma non vincolanti, e tenere i capelli ben raccolti per evitare di essere preso da 

parti, od organi, in movimento di macchine ed attrezzature. 
14. Non abbandonare attrezzi fuori posto e custodirli in luoghi sicuri. 
15. Ripulire il luogo di lavoro al termine delle operazioni . 
16. Lasciare sgombro l’accesso agli estintori, al sistema antincendio, alle uscite di emergenza, ed a tutti i 

dispositivi, ed i presidi, di emergenza e soccorso. 
17. Urlare solo in caso di pericolo. 
18. Mantenere sempre un comportamento professionale. 
19. Qualora esistenti percorsi pedonali di stabilimento evidenziati con cartelli e segnaletica orizzontale, è 

tassativamente vietato transitare al di fuori di detti percorsi. 
 
 

5. Definizione delle Lavorazioni e Cronologia degli interventi 
 
I piani particolari di sicurezza in cui è articolato questo documento sono relativi alle lavorazioni, ai mezzi 
d’opera nonché ai DPI. 
La cronologia degli interventi si desume dall’allegato Programma dei Lavori in cui sono indicati i tempi e le 
lavorazioni. 
Tali attività possono essere raggruppate in macroattività di cantiere cioè in attività che presentano 
caratteristiche analoghe dal punto di vista del rischio: 

1.  smontaggi, demolizioni e assistenze murarie in genere 
2.  formazione di ponteggi, piattaforme e piani di lavoro 
3.  sollevamento e trasporto materiali 
4.  costruzione, installazione e montaggio 
5.  ripristini, finiture, pulizie 

Nelle attività del processo che trovano la loro origine da una prima specifica opera di preparazione del 
cantiere per il compimento dell’intera opera e via via in tutte le successive fasi dell’esecuzione, i lavoratori 
vengono ad essere soggetti a possibili “rischi” sia in ordine a specifiche mansioni lavorative, sia in ordine 
all’utilizzo di macchine ed attrezzature con rischi di tipo fisico e chimico. 
Tale valutazione deve garantire un miglioramento del livello di protezione. 
Si deve procedere pertanto a: 
• identificare i pericoli; 
• valutare i rischi; 
• adottare le precauzioni adeguate. 
Per l’identificazione dei pericoli, si è proceduto ad analizzare ogni singola fase di intervento, ponendo 
l’attenzione sulle attività da svolgere. Per ognuna di queste vengono individuati i riferimenti normativi, 
identificati i rischi specifici dell’attività e elencate delle istruzioni per gli addetti. 
La natura del rischio si sviluppa in varie articolazioni in quanto riguarda: 
• rischi fisici: meccanici (caduta dall’alto, urti, colpi, impatti ecc.); 
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• termici: calore, fiamma, freddo; 
• elettrici; 
• radiazioni: (non ionizzanti e ionizzanti); 
• rumore; 
• rischi chimici: aerosol (polveri, fibre ecc..); 
• liquidi (getti, schizzi, ecc.) 
• gas, vapori 
• rischi biologici, virus, funghi, antigeni ecc... 
Pertanto nel valutare i rischi si pone attenzione su tutti quei fattori che possono cagionare traumi di 
qualunque natura all’individuo addetto alle specifiche mansioni lavorative con possibile infortunio sia fisico 
che generante malattia. 
Una volta focalizzato il fattore rischio si procede ad evidenziare le precauzioni adeguate da adottare nello 
specifico. 
Il risultato ottenuto è quello di analizzare puntualmente le singole “fonti” di rischio, evidenziando le misure di 
prevenzione da adottare onde garantire, nell’impossibilità di eliminare il rischio, una opportuna protezione. 
Quanto sopra viene riportato nella trattazione seguente per le attività individuate al punto precedente. Le 
procedure esecutive generali per i singoli rischi, invece, sono state elencate nei capitoli successivi e nei 
Piani Particolareggiati di riferimento per evitare inutili ripetizioni. 
Attenzione particolare è dedicata all’analisi di eventuali attività sovrapposte che vanno coordinate al fine di 
eliminare i rischi da interferenza. A tale scopo dovrà essere redatto il Piano di Coordinamento, da definirsi in 
fase di esecuzione dei lavori mano a mano che intervengono eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi, 
conterrà, fra l’altro, indicazioni relative a: 
• restrizioni poste dalla committenza o dall’impresa principale per l’accesso al cantiere, 
• richiami ad eventuali permessi da richiedere prima dell’effettuazione di determinati lavori, 
• restrizioni all’uso di determinate zone, 
• norme per l’utilizzo delle vie di circolazioni comuni, 
• piani di coordinamento per gru interferenti, 
• norme per l’utilizzo dei servizi comuni (reti di energia, servizi sanitari e igienico – assistenziali,etc.), 
• obbligo eventuale di partecipare a riunioni di coordinamento, 
• separazione e/o protezione di posti di lavoro sovrapposti, 
• norme per l’utilizzo promiscuo di attrezzature (apparecchi di sollevamento, ponteggi, etc.). 
 

6. Gestione del cantiere e procedure informative 

6.1. Procedura di base 
 
Prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà consegnare al RC: 
• l’elenco nominativo dei propri dipendenti che impiegherà in cantiere, con data di assunzione e qualifica; 
• la copia autenticata del libro matricola e di tutte le posizioni assicurative; 
• la copia della polizza di assicurazione RCT; 
• il nome del Capo Cantiere e dei suoi sostituti (è obbligatoria la presenza continua in cantiere di almeno 

uno di essi); 
• la pianificazione dei lavori; 
• il proprio Piano Operativo delle Sicurezza. 
L’Azienda a sua volta consegnerà: 
• le norme comportamentali; 
• il piano delle emergenze (evacuazione, antincendio e primo soccorso); 
• i rischi di area; 
• la propria organizzazione nel cantiere (RC, coordinatore e assistenti). 
Per soddisfare poi all’obbligo del Committente di promuovere la cooperazione e coordinare l’attività degli 
Appaltatori, verranno organizzate apposite riunioni in cantiere. 
L’area del cantiere verrà preliminarmente suddivisa in zone. 
Le riunioni si svolgeranno, alla presenza (obbligatoria) di tutti gli Appaltatori interessati all’attività nella 
settimana successiva, in questo modo: 
• per ogni zona gli Appaltatori descriveranno l’attività che intendono eseguire ed i rischi correlati; 
• il Coordinatore della sicurezza e gli Appaltatori individueranno i rischi di attività indotti da un Appaltatore 

all’altro (ad es. polvere, rumore, caduta di oggetti, saldature, etc.); e si organizzeranno adeguatamente 
(uso dei dispositivi di protezione individuale); 
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• individueranno inoltre le attività tra loro non compatibili (ad es. saldatura su grigliati sovrastanti luoghi 
dove si usano vernici infiammabili) e decideranno con il Coordinatore della sicurezza i lavori le modalità 
operative (ad es. ritardare la verniciatura o usare schermi appropriati per evitare che le scorie 
incandescenti possano raggiungere il luogo dove si vernicia); 

Di ogni riunione verrà redatto un verbale sottoscritto da tutti i presenti. 
Il Coordinatore della sicurezza eseguirà periodicamente degli audit nel cantiere per verificare che tutto si 
svolga secondo le norme. 
In particolare, verranno svolte le seguenti azioni: 
 
Rilievo: 
• numero di imprese presenti e relativo personale; 
• numero di imprese in subappalto e relativo personale; 
 
Verifica 
• autorizzazioni al subappalto; 
• identità di circa il 20% del personale (cartellino di riconoscimento); 
• iscrizione al libro matricola delle imprese; 
• partecipazione alle riunioni periodiche di coordinamento; 
 
Individuazione 
• situazioni di rischio nel cantiere; 
• relativi interventi tecnici; 
 
Applicazione di sanzioni 
• ad imprese recidive (lettere di contestazione, etc.) 
• richiesta di eseguire formazione al personale su argomenti specifici dipendenti dal loro comportamento in 

cantiere. 
 
Evacuazione dei rifiuti/detriti 
Dovranno essere rimossi a cura dell’IMPRESA ESECUTRICE giornalmente o, ancora più frequentemente, 
se necessario per non ingombrare l’area di cantiere.  

 

6.2. Individuazione dei soggetti di riferimento delle comunicazioni 
 
Il Coordinatore per l’esecuzione ha il compito di illustrare alle Imprese e ai lavoratori autonomi che 
intervengono all’interno del cantiere, il contenuto del piano di sicurezza e coordinamento del cantiere. 
Le imprese, nelle persone dei responsabili, hanno a loro volta il compito di informare i dipendenti dei 
contenuti del piano, secondo le procedure appresso specificate. 
L’impresa è rappresentata dal Direttore Tecnico di Cantiere: questi può essere affiancato, nella gestione 
delle procedure in materia di sicurezza e coordinamento dal Capocantiere. Nella esposizione delle 
procedure si denomina per brevità il Direttore Tecnico di Cantiere, RC, intendendo che questi può essere 
affiancato o sostituito dal Capocantiere. 
Con il termine Imprese si intende comprendere anche le imprese subappaltatrici. 
L’insieme dei Direttori di cantiere e dei Capocantiere delle Imprese, appaltatrici e subappaltatrici, è 
individuato in seguito con l’espressione “Responsabili delle Imprese”. 
Ciascun fornitore che interviene nel cantiere, attraverso operazioni di montaggio di strutture o 
apparecchiature dovrà comunicare al coordinatore per l'esecuzione il nominativo del proprio responsabile 
per la sicurezza definito secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/2008; d’ora innanzi tali soggetti saranno 
considerati come imprese subappaltatrici. 
 

6.3. Procedure preliminari 
 
1. Riunione preliminare dei Responsabili: consiste nella riunione preliminare, che viene convocata 

immediatamente dopo la consegna dei lavori da parte del committente, ma prima dell’inizio di qualsiasi 
tipo di operazione lavorativa. 

Alla riunione prenderanno parte: 
• Il Responsabile dei lavori. 
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• Il RC dei lavori. 
• Il progettista. 
• Il coordinatore per la progettazione. 
• Il coordinatore per l’esecuzione. 
• Il Direttore di Cantiere della Impresa appaltatrice. 
• Il Capocantiere (se persona diversa dal Direttore). 
• I rappresentanti per la sicurezza delle Imprese (se diversi dal Direttore di cantiere dal capocantiere). 
• I Direttori di Cantiere delle imprese Subappaltatrici per i contratti di subappalto già stipulati. 
Contenuti della riunione.  
Il Coordinatore per la progettazione illustra i contenuti del PSC, facendo particolare riferimento a: 
• Le procedure informative da adottare nei confronti dei lavoratori. 
• Il piano di coordinamento lavori e le disposizioni in esso contenute. 
• La messa in evidenza dei rischi con più elevato indice di attenzione e i provvedimenti corrispondenti. 
• Il piano di emergenza. 
Gli altri soggetti partecipanti possono fare osservazioni che, ritenuto opportuno dal coordinatore per 
l’esecuzione, possono costituire appendice di aggiornamento o integrazione allo stesso Piano. 
Vengono identificati nella riunione i nominativi dei Responsabili delle Imprese, degli eventuali lavoratori 
autonomi; tali nominativi saranno annotati nel modello “Soggetti Responsabili”, che sarà custodito dal 
coordinatore per l’esecuzione. 
Dietro motivata richiesta dei rappresentanti per la sicurezza delle imprese, possono essere organizzate 
ulteriori riunioni in corso d’opera. 
Informazione dei lavoratori. 
Le imprese, attraverso la persona del RC, sono tenute ad informare i lavoratori dei rischi derivanti dalle 
operazioni che compiono all’interno del cantiere, nonché dei rischi derivanti dalle criticità ineliminabili, e far 
rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza. 
Le procedure informative nei confronti dei lavoratori sono le seguenti: 
2. Riunione preliminare dei lavoratori, successiva alla riunione preliminare, ma sempre antecedente 

l’inizio delle operazioni. 
A tale riunione prendono parte: 
• Il RC. 
• Il Capocantiere (se persona diversa dal Direttore). 
• Tutti i lavoratori dell’impresa appaltatrice che si prevede intervengano nel cantiere. 
• I Direttori di cantiere e/o i capocantiere delle imprese subappaltatrici. 
Ha facoltà di partecipazione alla riunione il coordinatore per l’esecuzione, che può intervenire per guidare i 
responsabili di impresa all’esposizione del piano di sicurezza e per controllare la correttezza delle procedure. 
Contenuti e procedure della riunione. 
Il RC dell’impresa appaltatrice presiede la riunione; egli deve esporre i contenuti del Piano, con particolare 
riferimento a: 
• Obblighi dei lavoratori nell’adozione degli strumenti di protezione personale. 
• Messa in evidenza dei rischi di maggior livello di attenzione. 
• Organizzazione del cantiere, con riferimento alle aree di movimentazione materiali e mezzi e alle 

strutture di servizio, nonché la individuazione delle aree di lavoro ad accesso limitato ad alcune 
categorie di lavoratori. 

• Piano di emergenza. 
• Procedure informative in corso d’opera. 
 

6.4. Procedure di informazione in corso d’opera 

6.4.1. Informazione dei lavoratori a caldo 
 
Oltre alla riunione preliminare che ha carattere di illustrazione generale della tematica sicurezza, il principio 
informatore del funzionamento del Piano si basa sulla comunicazione diretta ai lavoratori, “a caldo”, cioè in 
fase operativa, degli elementi contenuti nelle schede a rischio, per le operazioni previste nell’ambito del 
settore lavorativo a cui sono dedicati i lavoratori stessi. 
Tale compito spetta al RC e/o al capocantiere dell’impresa appaltatrice e delle imprese subappaltatrici. Il 
Coordinatore per l’esecuzione ha funzione di controllo dell’adempimento alle procedure secondo quanto 
specificato nel capitolo “procedure di controllo”. 
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La procedura di informazione a caldo, da attuare per ogni fase di lavoro prevista dal programma dei lavori, è 
la seguente: 
all’atto di inizio di una determinata fase lavorativa il RC: 
1. Individua i settori lavorativi che sono interessati dalla fase in esame; 
2. Preleva dalle ”SCHEDE RISCHI” le schede che riguardano i settori lavorativi e i macchinari interessati; 
3. Convoca i lavoratori designati alle esecuzione della fase; 
4. Individua il “caposquadra, gli operatori delle macchine e gli operai specializzati. 
5. Legge le schede rischio, in ogni parte, controllando che i lavoratori adottino le protezioni personali 

previste e accertando che siano adottate le cautele indicate nella scheda. 
6. Interroga gli operatori delle macchine sullo stato e l’assetto dei mezzi di loro competenza. 
Se il RC ravvisa carenze rispetto alle prescrizioni contenute nella scheda questi deve ordinare 
l’adeguamento della squadra di lavoro alle prescrizioni, prima dell’inizio di qualsiasi operazione; in altre 
parole i lavori di un determinato settore lavorativo non possono avere inizio sino a quando non è stata 
verificata la idoneità e completezza delle misure di prevenzione e non ne è stata data informazione alle 
maestranze: 
Il Caposquadra individuato dovrà essere responsabilizzato sul rispetto delle disposizioni impartite da parte 
dei lavoratori del gruppo esaminato. 
La persona incaricata dell’illustrazione del piano è tenuta ad accertarsi che tutto il personale abbia ben 
compreso la natura dei rischi presenti nella lavorazione ed il comportamento corretto da tenere nello 
svolgimento delle mansioni affidate. 

 

6.4.2. Informazione dei soggetti che subentrano nel cantiere 
 
Modifiche di assetto organizzativo del cantiere comunicate dalle Imprese 
L’Impresa appaltatrice, nella persona del legale Rappresentante, deve comunicare tempestivamente al 
Committente, al Responsabile dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione, i seguenti cambiamenti che si 
dovessero verificare in corso d’opera: 
• Modifica del nominativo del RC. 
• Modifica del nominativo del capocantiere o nomina in corso d’opera del Capocantiere. 
• Contratti di subappalto non identificati nella riunione preliminare e consegna di lavori a nuove imprese 

subappaltatrici, non presenti nella riunione preliminare. 
• Cambiamenti dei responsabili per le imprese subappaltatrici. 
• Intervento di nuovi Lavoratori autonomi nel cantiere. 
Ogniqualvolta giunga comunicazione di tali cambiamenti, il Coordinatore per l’esecuzione organizza una 
nuova riunione preliminare di coordinamento nella quale convoca i seguenti soggetti. 
• Il RC. 
• Il Coordinatore per la progettazione. 
• Il Coordinatore per l’esecuzione. 
• Il Direttore di Cantiere della Impresa appaltatrice. 
• Il Capocantiere (se persona diversa dal Direttore). 
• I Direttori di Cantiere delle imprese subappaltatrici operative nel cantiere, o il cui intervento è previsto 

successivamente. 
• Quando possibile, i soggetti responsabili che sono stati sostituiti in corso d’opera, vale a dire l’ex 

Direttore di cantiere o l’ex capocantiere, per la corretta procedura dei passaggi di consegna. 
Tale riunione è impostata secondo gli stessi criteri della riunione preliminare, e con gli stessi contenuti. 
 
Intervento di nuovi lavoratori dipendenti delle imprese 
I responsabili delle imprese hanno l’obbligo di attuare le procedure informative in corso d’opera per tutti i 
lavoratori che intervengono nel cantiere. 
 

6.4.3. Procedura di informazione degli aggiornamenti apportati al PSC 
 
Ogniqualvolta si renda necessario un aggiornamento al Piano, (vedi capitolo specifico), il Coordinatore per 
l’esecuzione organizza una riunione di comunicazione delle modifiche, alla quale saranno convocati i 
soggetti che questi ritiene interessati, direttamente o indirettamente, dalle modifiche apportate. 
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7. Procedure di Controllo e Garanzia 

7.1. Facoltà di intervento del CSE nel processo produttivo 

7.1.1. Procedure ordinarie di controllo 
Il Coordinatore per l’esecuzione effettua ispezioni in cantiere con la frequenza che ritiene utili al controllo del 
rispetto delle misure di sicurezza, e comunque almeno in ragione di una ispezione per settimana lavorativa. 
Le procedure di controllo da adottare sono a discrezione del Coordinatore, fermo restando che questi 
adotterà in linea di principio generale le seguenti misure: 
• le ispezioni devono essere effettuate senza preavviso nei confronti delle imprese; 
• il Coordinatore può visitare le aree di lavoro anche senza la presenza dei responsabili delle imprese ed 

ha facoltà, oltre che di verificare la corrispondenza delle misure di prevenzione con le indicazioni delle 
schede rischi, di interrogare i capi squadra e/o i lavoratori per verificare il grado di informazione dei 
lavoratori in materia di rischi; 

• dovrà essere effettuata una riunione periodica che comprenda, oltre al coordinatore, la presenza dei 
responsabili delle imprese, per la verifica delle prescrizioni previste nel piano di coordinamento. 

 

7.1.2. Procedure straordinarie di controllo 
La necessità di effettuare controlli di natura straordinaria è valutata dal Coordinatore per l’esecuzione. La 
natura delle procedure di controllo straordinarie è altresì definita dallo stesso Coordinatore. 
Le procedure straordinarie sono da adottarsi comunque nei seguenti casi: 
• nel caso si siano avuti riscontri insoddisfacenti dalle ispezioni ordinarie, (scarso grado di informazione, 

scarsa disciplina nella adozione delle misure di protezione individuale, ecc.); 
• nel caso si siano verificate infrazioni significative alle prescrizioni delle schede rischio; 
• nel caso in cui si siano verificati incidenti, anche lievi, all’interno del cantiere. 
 
In linea indicativa si possono esemplificare le seguenti procedure straordinarie di controllo: 
• presenza continuativa, per un dato periodo, del coordinatore o di suoi assistenti delegati; 
• interventi di verifica diretta sulle macchine operatrici, da effettuarsi con gli stessi operatori o meccanici 

dell’impresa titolare del mezzo. 
 

7.1.3. Strumenti di garanzia del Coordinatore 
Il coordinatore per l’esecuzione dispone dei seguenti strumenti di intervento a garanzia del rispetto delle 
norme e disposizioni di sicurezza: 
• poteri di modifica al programma lavori; 
• ordini di servizio; 
• proposta al Committente di allontanamento di imprese o lavoratori autonomi dal cantiere in caso di gravi 

inosservanza delle norme; 
• proposta al Committente di risoluzione del contratto d’appalto; 
• sospensione dei lavori con effetto immediato in caso di pericolo grave ed imminente; 
• propone al Committente la applicazione delle sanzioni contrattuali, previste nel Capitolato Speciale 

d’Appalto per i casi di inosservanza delle norme. 
 

7.2. Strumenti di garanzia a disposizione del Committente 
Il Committente può prevedere l’introduzione nel Capitolato Speciale d’Appalto, (o altrimenti detto 
Disciplinare), di penalità da applicare nel caso di inosservanza delle norme, commisurabili alla gravità delle 
infrazioni. 
Si indicano, a titolo non esaustivo, le seguenti infrazioni  che vanno intese come inosservanze gravi: 
• la mancata adozione delle procedure informative nei confronti dei lavoratori; 
• il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel piano di coordinamento, e in particolare il mancato 

rispetto dei cardini di non contemporaneità di fasi di lavoro in esso contenuti. 

Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                                 di 124 
PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                     

29 



COMUNE DI SABAUDIA:                                                                       REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 
VIA DEGLI ARTIGLIERI E VIA DEL CIMITERO, SABAUDIA (LATINA) 

8. Stima dei Costi della Sicurezza 
 

 
I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in costi diretti ed in costi speciali. 
 
I costi diretti sono quelli in generale necessari per l'attuazione di tutta la normativa vigente in materia di 
sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che, se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella 
stima dei lavori (incidenza percentuale della sicurezza su ogni lavorazione). 
 
I costi speciali sono invece i costi aggiuntivi a quelli diretti per apprestamenti, DPI interferenziali, opere, 
procedure, disposizioni, prestazioni specificatamente previste nel PSC e richieste in aggiunta al fine di 
eliminare le interferenze o le particolari situazioni di rischio. Sono quindi quei costi prettamente organizzativi 
e procedurali necessari per garantire l’esecuzione dell’intero processo costruttivo in sicurezza, oltre 
ovviamente a tutte quelle predisposizioni provvisionali necessarie per la delimitazione e segnalazione delle 
aree di lavoro oppure costituenti protezioni collettive ed individuali, costi questi nel nostro caso saranno 
particolarmente necessari per poter provvedere a tutte quelle accortezze necessarie per una corretta 
gestione del traffico, per ridurre al minimo i rischi durante le varie fasi lavorative (dalla delimitazione delle 
aree d’intervento, al posizionamento di due preposti del traffico alle due estremità dell’area di cantiere, alla 
segnaletica/semafori da utilizzare, ecc…). 
 
L’impresa è tenuta ad osservare scrupolosamente, a norma di legge e quindi senza poter pretendere 
indennizzo suppletivo alcuno, oltre a quanto espressamente prescritto nel presente Piano, a quant’altro 
prescritto a carico dell’Appaltatore dalla vigente legislazione antinfortunistica e nella fattispecie, a titolo 
puramente indicativo e non esaustivo a quanto prescritto dalle disposizioni contenute nel quadro legislativo 
evidenziato nel  presente documento. 
In questo Capitolo vengono presi in considerazione i costi presunti derivanti dal puntuale adempimento delle 
misure di prevenzione e protezione previste nei capitoli precedenti e nei successivi piani di riferimento. 
 
 

Nella tabella sotto riportata sono indicati i costi della sicurezza diretti e speciali: 
 

REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI E 
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

(via degli Artiglieri e via del Cimitero) 

COSTO DEI LAVORI 
( € ) 

INCIDENZA COSTI DIRETTI 
DELLA SICUREZZA  

( % ) 

COSTI DELLA 
SICUREZZA 

( € ) 
    

Costi  “DIRETTI”  della Sicurezza 103.434,34 5,1984959 % 5.377,03 

Costi “SPECIALI” della Sicurezza 4.825,36  4.825,36 
 

   

Costo Tot Lavori  108.259,70 Costo Tot Sicurezza 10.202,39 
 
N.B. I costi della sicurezza individuano la parte del costo dell'opera da non 
assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. L’ammontare complessivo dei 
costi della sicurezza è fisso e non modificabile, anche nel caso in cui l’appaltatore, non rispetti, variandole, le 
tempistiche di cui al programma lavori, comprese esigenze di organizzazione di cantiere, dallo stesso 
rappresentate in difformità del programma lavori del piano. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedi Allegati: 
ALLEGATO “A” Computo metrico estimativo dei lavori con l’incidenza percentuale dei costi 
 DIRETTI della sicurezza 
ALLEGATO “B” Computo metrico estimativo relativo ai costi SPECIALI della sicurezza 
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9. Procedure di aggiornamento del Piano 

9.1. Nuovi sub-Appalti 
 
Nel caso di subentro di nuove imprese subappaltatrici si attua quanto previsto nel capitolo inerente le 
procedure informative. 
La presenza di più imprese, nell’ambito di settori lavorativi ove, all’atto della riunione preliminare era previsto 
l’intervento della sola impresa appaltatrice, introduce nuove criticità nel piano di coordinamento, delle quali si 
dovrà dare completa informazione nel corso delle previste riunioni di aggiornamento. 
 

9.2. Monitoraggio e modifica al programma lavori 
 
Il RC deve tenere informato il Coordinatore per l’esecuzione sull’andamento dei lavori, evidenziando gli 
eventuali ritardi e/o anticipazioni di inizio o fine di fasi lavorative; il Coordinatore verifica che gli sfasamenti 
dell’effettivo andamento del cantiere non implichino il verificarsi di criticità non previste dal piano di 
coordinamento, e, nel caso di riscontro di nuove criticità, non previste dal piano, dispone quanto riterrà 
necessario per l’eliminazione di tali criticità operando modifiche sul programma dei lavori, o, nel caso di 
criticità tollerabili o ineliminabili, dispone le misure specifiche per l’esecuzione dei lavori nelle nuove fasi 
critiche. Le variazioni apportate al piano di coordinamento verranno tempestivamente comunicate attraverso 
le procedure di informazione descritte nell’apposito capitolo del Piano. 
 

9.3. Varianti in corso d’opera 
 
Nel caso si rendano necessarie delle varianti in corso d’opera da apportare al progetto originale, 
l’esecuzione dei lavori di varianti non potrà avere inizio senza che prima non sia stata attuata la seguente 
procedura: 
Il RC comunica il contenuto della variante al CSE prima che si sia  dato corso a qualsiasi lavorazione. 
Il CSE, di concerto con il RC della Impresa appaltatrice, esamina il contenuto della variante e concorda le 
modifiche al programma dei lavori. 
Il CSE verifica l’effetto della variante sul PSC, accertando in particolare l’eventuale introduzione di settori 
lavorativi, operazioni, lavorazioni macchinari, e quindi rischi non previsti nel Piano e l’eventuale verificarsi di 
nuove criticità. 
Qualora la variante comporti la necessità di aggiornamenti al Piano il coordinatore provvede ad apportare le 
necessarie modifiche e ad attivare le procedure informative previste nel capitolo specifico. 
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10. Analisi generale dei Rischi 
 

 
RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE CIRCOSTANTE  Non ci sono problematiche e rischi di inquinamento trasmessi all’ambiente circostante durante la realizzazione.  
RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE E 
DEFINIZIONE DELLE CONSEGUENTI MISURE 
GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Nell’area di Cantiere l’accesso è interdetto a tutti coloro che non sono addetti alle lavorazioni e che sono sprovvisti di autorizzazione. 
Durante la fasi lavorative al fine di scongiurare tutte le possibili situazioni di pericolo si dovrà attuare la procedura specifica, relativa ai 
mezzi di volta in volta utilizzati. Si dovrà comunque procedere all’informazione dei responsabili le proprietà confinanti, al fine di dare 
migliore attuazione alle misure di prevenzione e protezione individuale. 

RISCHI CONNESSI ALLE LAVORAZIONI E 
DEFINIZIONE DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE 

Vedere Piani Particolareggiati di Sicurezza. 
 

SERVIZI SANITARI E DI PRONTO INTERVENTO I servizi sanitari e di pronto intervento presuppongono in caso di infortunio o emergenza incendio l’allerta immediata dei seguenti numeri: 
• Infortuni: ambulanza Tel. 118 
• Emergenza incendio, crolli, esplosioni, ecc.: Vigili del Fuoco Tel. 115 
Per quanto riguarda i servizi sanitari, è prevista una cassetta di pronto soccorso contenente i presidi sanitari indispensabili per le prime 
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 

ACCESSO E CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DEI 
MEZZI IN CANTIERE 

La regolamentazione individuata per l’accesso e la circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere prevede: 
1. Individuazione ed identificazione del mezzo, del conducente o del lavoratore da parte del Direttore Tecnico del Cantiere  e/o del 

Coordinatore in fase di Esecuzione; 
2. Verifica dell’idoneità all’ingresso sulla base del programma lavori, DPI, ecc.; 
3. Annotazione sul Registro di Ingresso/Uscita dei dati identificativi; 
4. Emissione del Visto di Ingresso e informazione sulle procedure lavorative, comportamentali e di sicurezza da rispettare; 
5. Consegna in uscita del Visto di Ingresso che sarà controfirmato ed archiviato nel Registro di Ingresso/Uscita. 
E’ fatto divieto assoluto di ingresso a coloro che risultassero sprovvisti degli idonei Dispositivi di Protezione Individuale. 

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ED ESERCIZIO 
DELLE MACCHINE 

La installazione e l’esercizio delle macchine necessarie per le fasi lavorative in oggetto dovrà avvenire in conformità a quanto indicato nei 
libretti di uso e manutenzione rilasciati dal costruttore delle stesse, alle regole di buona tecnica qualora esistenti e al programma lavori 

VISITE MEDICHE Considerata la natura dei lavori, i mezzi ed i materiali impiegati, i fattori climatici ed ambientali previsti ci si dovrà attenere ai disposti del 
D.Lvo 81/2008 e succ. modif. ed integraz. 

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE Dovranno essere utilizzati i Dispositivi di Protezione Individuale riportati nell’allegato sezione del presente Piano di Sicurezza. 
FORMAZIONE DEGLI ADDETTI Tutti gli addetti devono essere informati e formati, a cura della Committente per ciò che attiene ai rischi intrinsechi delle proprie aree di 

lavoro, da Datori di Lavoro per quanto inerente alla propria attività produttiva e comunque ogni qualvolta si rendesse necessario per 
fronteggiare sorgenti di pericolo individuate in corso d’opera. 

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI Ad ogni lavoratore è fatto obbligo di segnalare, anche a mezzo del proprio Rappresentante per la Sicurezza, al Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di esecuzione ed al Direttore Tecnico di cantiere, situazioni che per la loro natura sono ritenute pericolose. 
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10.1. Valutazione generale dei Rischi 
 
• Rischi presenti nell'ambiente circostante e definizione dei vincoli conseguenti 
• rischi trasmessi all'ambiente circostante e definizione delle conseguenti misure generali di 

organizzazione del   cantiere 
• rischi connessi alle lavorazioni e definizione delle azioni  da intraprendere 
• organizzazione del cantiere 
• servizi igienico - assistenziali  
• servizi sanitari e di pronto intervento 
• accesso e circolazione delle persone e dei mezzi in cantiere 
• installazione dei depositi 
• installazione degli impianti ed esercizio delle macchine 
• visite mediche 
• mezzi personali di protezione 
• direzione cantiere, sorveglianza lavori, verifiche e controlli 
• formazione degli addetti 
• informazioni e segnalazioni 
 
 

10.1.1. Protezione e Misure di Sicurezza contro i possibili Rischi 
 provenienti dall’ambiente esterno 

10.1.1.1. Caratteristiche meteorologiche del sito 
 

I valori massimi degli eventi atmosferici registrati negli ultimi anni mostrano: 

Ventosità massima: 110 km/h; 

Precipitazione massima di picco: 250.5 mm; 

Temperatura massima e minima: 35 , -1 C° 

10.1.1.2. Vento 
 

In presenza di forte vento, le aree di lavoro esposte devono essere protette da adeguati schermi protettivi; 

materiali e attrezzature instabili devono essere ancorati o consolidati. In casi estremi o su ordine del 

Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione (CSE), è prevista la sospensione temporanea dei lavori. 

In presenza di forte vento, devono essere rinforzati gli ancoraggi dei ponteggi e, ove possibile, eliminati i teli 

di protezione per evitare l’effetto vela". 

Il freno di rotazione delle gru a torre, previa verifica d’assenza di strutture interferenti in altezza, deve essere 

sempre lasciato sbloccato.  

È vietato l'uso di ponteggi sospesi motorizzati per velocità del vento superiori a 45 km/h. 

In presenza di vento devono essere sospese le operazioni di montaggio di strutture prefabbricate. 

Devono essere sospesi i lavori con autogrù se la velocità del vento supera i 70 Km/h. 
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10.1.1.3. Pioggia, Neve, Gelo 
 

Prima della ripresa dei lavori dopo forti piogge, nevicate e gelate, devono essere verificate le condizioni di 

stabilità e corretto funzionamento delle strutture e delle attrezzature di cantiere. 

Gli scavi devono essere protetti dalla pioggia e dalla neve con teli impermeabili e la ripresa dei lavori può 

essere consentita solo dopo un'accurata verifica di stabilità del terreno. 

Devono essere predisposte adeguate reti di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. 

In caso di forti piogge, saranno sospesi i lavori in esterno ed eseguiti i conseguenti interventi per il ripristino 

delle normali condizioni di lavoro. 

10.1.1.4. Inquinamento atmosferico da polveri, gas, sostanze chimiche o altro 
 

Per quanto riguarda invece i rischi connessi alle attività specifiche di questo cantiere (verniciature con resine 

epossidiche, lavaggi di materiali con sostanze infiammabili, uso di solventi o prodotti chimici ecc.) dovrà 

essere adottata la massima cura pianificando e preparando ogni operazione che presenti rischi di questo 

tipo. In caso di sospetto inquinamento i lavori devono essere immediatamente sospesi segnalando e 

delimitando le aree a rischio fino a che non sia stata determinata la natura dell’agente inquinante e l’area 

non sia stata bonificata e dichiarata nuovamente agibile. 

È obbligo dei datori di lavoro (appaltatori e lavoratori autonomi) informare e istruire i propri dipendenti su tali 

rischi e dotandoli e addestrandoli sul corretto uso delle attrezzature e dei DPI specifici per tali emergenze.  

10.1.1.5. Inquinamento acustico 
 

Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rumore per le singole attività, al fine di identificare i 

lavoratori (eventualmente suddivisi per gruppi omogenei secondo le attività svolte in cantiere) ed i luoghi di 

lavoro esposti a rischi da rumore e predisporre le necessarie misure preventive e protettive. Se, a seguito di 

tale valutazione, si ritiene che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media settimanale superi gli 

80 dBA, deve essere eseguita una misurazione strumentale del rumore sul posto di lavoro, ad intervalli 

opportuni e da personale competente, con metodi e strumentazioni adeguati, da ripetersi ogni qual volta vi è 

un mutamento delle lavorazioni. 

Nel caso l'esposizione quotidiana personale risultasse compresa tra 80 e 85 dBA, i lavoratori esposti devono 

essere adeguatamente informati sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. 

Nel caso l'esposizione quotidiana personale risultasse tra 85 e 90 dBA i lavoratori esposti devono essere 

adeguatamente informati anche sull'uso corretto dei D.P.I. e delle attrezzature che provocano rumore. Il 

datore di lavoro deve fornire gli adeguati mezzi individuali di protezione dell'udito; inoltre il datore di lavoro 

deve redigere e tenere a disposizione dell'USL un rapporto di valutazione, nel quale sono indicati i criteri e le 

modalità d’effettuazione delle valutazioni del rumore. 

Nel caso l'esposizione quotidiana personale risultasse superiore a 90 dBA o il valore della pressione 

acustica istantanea non ponderata supera i 140 dB (200 Pa), i lavoratori esposti devono essere anche 

obbligati a utilizzare i mezzi individuali di protezione dell'udito. I luoghi di lavoro interessati devono inoltre 

essere dotati di segnaletica appropriata, perimetrati ed eventualmente soggetti a limitazione d’accesso. 
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In particolare è obbligatorio l’uso delle cuffie o di tappi per orecchi nelle seguenti attività: 

• demolizioni con uso di martello pneumatico o martelline; 

• taglio del calcestruzzo con disco diamantato; 

• bullonatura con attrezzatura ad aria compressa; 

• taglio di metalli con disco flessibile; 

• operazioni di sabbiatura. 

10.1.1.6. Rischi provenienti dai confinanti 
 

I rischi provenienti dall’esterno sono dovuti a incendio o esplosione in prossimità dell’area di cantiere o 

comunque su un’area tale da costituire pericolo anche per il cantiere. 

In caso di pericolo ci si dovrà quindi attenere a quanto previsto nella procedura di “Evacuazione del cantiere” 

(che verrà emessa dal CSE in fase di esecuzione) e alla quale il personale di cantiere dovrà essere 

addestrato dal CSE. 

10.1.1.7. Rischi provenienti da macchine e attrezzature 
 

È prevista la presenza in cantiere di: 

• macchine per il trasporto (camion, etc.); 

• macchine per il movimento terra e demolizioni (ruspe, pale, demolitori, etc.); 

• macchine per getti (betoniere, impastatrici, pompe per calcestruzzo, etc.); 

• macchine utensili (piegatrici, trapani, cesoie, seghe, saldatrici, etc.). 

Tutte le macchine e le attrezzature introdotte stabilmente in cantiere dai singoli appaltatori, saranno soggette 

ad un protocollo di accettazione e accesso prima dell’apertura del cantiere di ogni appaltatore. Tale 

procedura ha lo scopo di verificarne prima dell’inizio dei lavori: 

• rispondenza alle norme di sicurezza; 

• stato di conservazione e manutenzione; 

• documentazione di sicurezza 

• correttezza di installazione. 

L’accesso sarà regolamentato dalla procedura “Protocollo di accettazione per macchine ed attrezzature” 
(che verrà emessa in fase di esecuzione). 
 

10.1.2. Rischi da agenti biologici 
 
Attivita’ Interessate 
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, 
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le 
principali sono quelle svolte in possibili ambienti insalubri quali ad es.: 

• manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione 
• manutenzione di materiali contenenti amianto 
• attività in ambito cimiteriale 
• manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali 
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L’attività edile in oggetto è stata comunque preceduta, al fine di una corretta installazione del cantiere, da 
una valutazione ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, per procedere, se 
del caso, da una specifica attività di bonifica. 
L’area in esame, anche sulla base dei dati forniti dall’Azienda Committente, non risulta essere interessata da 
dette problematiche eccetto che per la presenza di materiali contenenti amianto, da bonificare. 
 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 

• prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti 
biologici nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una 
eventuale bonifica del sito. 

• il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla 
modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
• è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, etc.) 

DOPO L’ATTIVITA’: 
• tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il 

lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante 
 
Dispositivi Di Protezione Individuale 

• guanti 
• calzature (stivali) 
• maschere per la protezione delle vie respiratorie 

 
Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 

• in caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato 
al più vicino centro di Pronto Soccorso, allertando immediatamente il numero 118.  

 
Sorveglianza Sanitaria: tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico 
competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite) 
 

10.1.3. Rischi da Agenti Chimici 
 
Attivita’ Interessate 
Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di prodotti, originati da una reazione chimica voluta e controllata 
dall’uomo, potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso. 
I lavori oggetto del presente piano prevedono l’utilizzo di sostanze necessarie per la lubrificazione, pulizia di 
superfici metalliche, ecc. 
Per tutte le sostanze, prodotti o preparati dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute 
nelle schede di sicurezza specifiche per ogni prodotto di volta in volta impiegato.  
 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
• tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze 

chimiche nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno 
• prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine 

di applicare le misure di sicurezza più opportune (il significato dei simboli, le frasi di rischio ed i consigli di 
prudenza sono di seguito riportati) 

• la quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione 
• tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle 

modalità di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di 
emergenza, qualora la formazione aziendale fornita non fosse sufficiente. 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
• è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro 
• è indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle 

vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti 
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DOPO L’ATTIVITA’: 
• tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 

delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati 
• deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della 

lavorazione (es. contenitori usati) 
 
Dispositivi Di Protezione Individuale 
• guanti 
• calzature 
• occhiali protettivi 
• maschere per la protezione delle vie respiratorie 
• abbigliamento protettivo 
 
Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 
• al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 

necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso, allertando il numero 118. 
 
Sorveglianza Sanitaria: sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti 
i soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in 
conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate 

 
Come Riconoscere La Presenza Di Sostanze Pericolose Nei Prodotti Chimici 

La «classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati 
pericolosi», impongono di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, 
per gli oltre mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie. 

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al 
prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. 

Prodotti non soggetti all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. 
Specie le informazioni deducibili dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto 

vengono date tramite simboli e sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata «chiave» di lettura. 
Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome «chimico» (per esempio, 1,1 

Diossi-etano, TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti: 
• dal simbolo; 
• dal richiamo a rischi specifici; 
• dai consigli di prudenza. 
 
I Simboli 
Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i seguenti: 
• esplosivo (E): una bomba che esplode; 
• comburente (O): una fiamma sopra un cerchio; 
• facilmente infiammabile (F): una fiamma; 
• tossico (T): un teschio su tibie incrociate; 
• nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea; 
• corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un acido; 
• irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea; 
• altamente o estremamente infiammabile (+F): una fiamma; 
• altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie incrociate. 
I Rischi Specifici 
Vengono indicati mediante le cosìdette «frasi di rischio». Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera R e un 
numero, secondo il seguente codice: 
R1 Esplosivo allo stato secco 
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione 
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria 
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R7 Può provocare un incendio 
R8 Può provocare l’accensione di materie combustibili 
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili 
R10 Infiammabile 
R11 Facilmente infiammabile 
R12 Altamente infiammabile 
R13 Gas liquefatto altamente infiammabile 
R14 Reagisce violentemente con l’acqua 
R15 A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili 
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 
R17 Spontaneamente infiammabile all’aria 
R18 Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili 
R19 Può formare perossidi esplosivi 
R20 Nocivo per inalazione 
R21 Nocivo a contatto con la pelle 
R22 Nocivo per ingestione 
R23 Tossico per inalazione 
R24 Tossico a contatto con la pelle 
R25 Tossico per ingestione 
R26 Altamente tossico per inalazione 
R27 Altamente tossico a contatto con la pelle 
R28 Altamente tossico per ingestione 
R29 A contatto con l’acqua libera gas tossici 
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante l’uso 
R31 A contatto con acidi libera gas tossico 
R32 A contatto con acidi libera gas altamente tossico 
R33 Pericolo di effetti cumulativi 
R34 Provoca ustioni 
R35 Provoca gravi ustioni 
R36 Irritante per gli occhi 
R37 Irritante per le vie respiratorie 
R38 Irritante per la pelle 
R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 
R40 Possibilità di effetti irreversibili 
(+)R41 Rischio di gravi lesioni oculari 
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 
(+)R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 
(+)R45 Può provocare il cancro 
(+)R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 
(+)R47 Può provocare malformazioni congenite 
(+)R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 
R14/15 Reagisce violentemente con l’acqua liberando gas facilmente infiammabili 
R15/29 A contatto con l’acqua libera gas tossici facilmente infiammabili 
R20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 
R20/21/22 Nocivo per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 
R21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 
R23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle 
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R23/25 Tossico per inalazione e ingestione 
R23/24/25 Tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 
R24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 
R26/27 Altamente tossico per inalazione e contatto con la pelle 
R26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione 
R26/27/28 Altamente tossico per inalazione, ingestione e contatto con la pelle 
R27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione 
R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 
R36/38 Irritante per gli occhi e per la pelle 
R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 
R37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle 
R42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 
I Consigli Di Prudenza 
Sono sintetizzati dalla lettera S seguita da un numero, secondo il seguente codice: 
S1 Conservare sotto chiave 
S2 Conservare fuori della portata dei bambini 
S3 Conservare in luogo fresco 
S4 Conservare lontano da locali di abitazione 
S5 Conservare sotto .......... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) 
S6 Conservare sotto .......... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante) 
S7 Conservare il recipiente ben chiuso 
S8 Conservare al riparo dell’umidità 
S9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente 
S13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 
S14 Conservare lontano da .......... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore) 
S15 Conservare lontano dal calore 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare 
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili 
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 
S20 Non mangiare né bere durante l’impiego 
S21 Non fumare durante l’impiego 
S22 Non respirare le polveri 
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del produttore) 
S24 Evitare il contatto con la pelle 
S25 Evitare il contatto con gli occhi 
S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il 

medico 
S27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 
S28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con ......... (prodotti da 

indicarsi da parte del fabbricante) 
S29 Non gettare i residui nelle fognature 
S30 Non versare acqua sul prodotto 
S33 Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche 
S34 Evitare l’urto e lo sfregamento 
S35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni 
S36 Usare indumenti protettivi adatti 
S37 Usare guanti adatti 
S38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 
S39 Proteggersi gli occhi e la faccia 
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S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ...... (da precisare da parte del 
produttore) 

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 
S42 Durante le fumigazioni usare un apparecchio respiratorio adatto (termini appropriati da precisare da parte 

del produttore) 
S43 In caso di incendio usare .........(mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l’acqua 

aumenta il rischio precisare «Non usare acqua») 
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l’etichetta) 
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostragli 

l’etichetta) 
(+)S46 In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l’etichetta) 
(+)S47 Conservare a temperatura non superiore a ....°C (da precisare da parte del fabbricante) 
(+)S48 Mantenere umido con ...... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante) 
(+)S49 Conservare soltanto nel recipiente originale 
(+)S50 Non mescolare con ....... (da specificare da parte del fabbricante) 
(+)S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato 
(+)S52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati 
S53 Evitare l’esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso 
S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini 
S3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato 
S3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato 
(+)S3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da .... (materiali incompatibili da precisare da parte del 

fabbricante) 
(+)S3/9/14/4
9 

Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da ...... (materiali 
incompatibili da precisare da parte del fabbricante) 

(+)S3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato 
(+)S3/14 Conservare in luogo fresco lontano da ........... (materiali incompatibili da precisare da parte del 

fabbricante) 
S7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall’umidità 
S7/9 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato 
S20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l’impiego 
S24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti 
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
S36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia 
(+)S47/39 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperatura non superiore a ..... °C (da precisare da parte 

del fabbricante) 
 

10.1.4. Rischi da elettricità 
 
Attivita’ Interessate 
Tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o 
distribuzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata. 
Le fasi lavorative necessarie per la realizzazione dell’intervento infrastrutturale oggetto del presente piano, 
prevedono l’utilizzo di utensili ed apparecchiature elettriche; si rende perciò necessario il rispetto delle 
indicazioni fornite in questo piano particolareggiato. 
 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
• verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire 

pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con l’Ente 
esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, 
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delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni 
• le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici di 

notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire la 
dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di calcolo di probabilità 
prevista dalla normativa vigente 

• gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, 
devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica 
riconosciute. Gli impianti sono realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate. La 
dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di 
terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche sono conservate in cantiere 

• prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità 
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
• tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti sotto tensione 
• qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al 

responsabile del cantiere 
• il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico 
• disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che 

possano comunque essere danneggiati 
• verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di 

macchine od utensili 
• l’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina appositamente 

predisposte 
• non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione 
• prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello 

posto a monte della presa siano «aperti» (macchina ferma e tolta tensione alla presa) 
• se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una 

protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto provveda 
ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema 
autonomamente 

 
Dispositivi Di Protezione Individuale 
• gli addetti ad interventi su impianti in tensione, e per tale scopo professionalmente abilitati, devono 

utilizzare se del caso: calzature con suola isolante e guanti isolanti in lattice 
 
Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 
• il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o 

interne, talvolta gravi o addirittura mortali 
• l’elettricità altresì produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui 

intensità può essere tanto elevata da provocare slogature di articolazioni e rotture di ossa); sul sistema 
nervoso (paralisi) 

• gli effetti sono diversi a seconda della qualità e della quantità dell’energia elettrica trasmessa 
• nel caso in cui l’infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile che sia 

facilmente spostabile, è necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale 
isolante (non con le mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido 
e preciso. Se il suolo è bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i 
piedi una tavola di legno asciutta 

• se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In questo caso il 
soccorritore deve: 

• controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di 
impalcature o di macchinari bagnati o metallici) 

• isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca) 
• prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente 

con una mano sola 
• allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa 
• dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato è indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto soccorso più 

vicino allertando il numero 118, mettendo nel contempo in pratica quanto indicato al riguardo nel Piano di 
Emergenza e Primo Soccorso » allegato al Piano Generale di Sicurezza. 

 
Sorveglianza Sanitaria: non espressamente prevista 
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10.1.5. Rischi da esplosione-incendio 
 
Attivita’ Interessate 
• attività sottoposte al controllo dei Vigili del Fuoco. Tra le altre: 

• stabilimenti dove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili con quantità globali in ciclo e/o 
deposito superiori a 0,5 mc 

• depositi di legname da costruzione e da lavorazione superiore a 50 q.li 
• attività che richiedono l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione (attrezzature o sostanze 

ad elevate temperature, produzione di scintille). Tra le altre: 
• taglio termico 
• saldature 
• impermeabilizzazioni a caldo 
• lavori di asfaltatura in genere 

• attività in ambienti particolari contraddistinti dalla possibile presenza di gas o sostanze infiammabili. Tra le 
altre: 

• lavorazioni in sotterraneo 
• attività all’interno di impianti industriali 

 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
• in fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di incendio. Devono 

essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di accensione e deve 
essere preparato un piano generale di prevenzione al fine di rendere minimo il rischio di incendio 

• in tutti i luoghi di lavoro soggetti al controllo dei Vigili del Fuoco è necessario verificare l’esistenza della 
documentazione prevista (N.O.P. - C.P.I.) ed assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali 
sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, etc.) 

• gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente delimitati ed 
identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare fiamme libere) 

• tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi, di evacuazione e di pronto soccorso devono essere informati, formati ed addestrati 
rispettivamente sulla esistenza dell’area a rischio e sulle norme di comportamento da adottare, sulle 
corrette modalità di svolgimento dell’attività, sulle misure di pronto intervento da attivare in caso di 
necessità 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
• la scelta delle attrezzature a carica esplosiva, elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire una 

fonte di ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve essere 
effettuata in maniera da risultare compatibile con l’ambiente nel quale si opera. Le stesse devono essere 
correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante 

• nelle lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è necessario 
allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili poste nelle 
vicinanze 

• deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque 
essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e mantenuti in 
buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti 

• in tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione 
adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.) 

• tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola termica, 
guanti, indumenti protettivi, maschera per la protezione del volto) 

• in tutti i luoghi di lavoro devono essere attuate le misure necessarie perché l’aria ambiente contenga 
almeno il 20% di ossigeno 

• negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) caratterizzati da presenza di gas infiammabile è 
necessario utilizzare sistemi di illuminazione (fissa e individuale), macchinari, attrezzature, mezzi di 
segnalazione del tipo antideflagrante. È fatto divieto di eseguire lavorazioni che possano dare origine a 
fiamme o riscaldamenti pericolosi e deve essere evitata la produzione di scintille; (es. divieto di fumare, 
messa a terra delle strutture metalliche, etc.) 

• per il trasporto, il deposito e l’impiego di esplosivi sia all’aperto che in sotterraneo, devono essere seguite 
norme e cautele particolari 
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Dispositivi Di Protezione Individuale 
• calzature di sicurezza 
• guanti 
• abbigliamento protettivo 
• elmetto 
• maschera per la protezione del volto 
• dispositivi di protezione per le squadre di emergenza (autorespiratori, abbigliamento ignifugo, etc.) 
 
Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 
• in caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al più vicino Pronto Soccorso; nell’attesa si deve 

scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati alla pelle, e versare acqua 
sull’ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di 
utilizzare olii. Coprire successivamente l’infortunato sdraiato in posizione antishock (vedi manuale «Il 
primo soccorso nel cantiere edile») 

• per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l’evacuazione e la lotta 
antincendio. Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani ed esercitazioni di 
evacuazione. Queste ultime devono includere l’attivazione del sistema di emergenza e l’evacuazione di 
tutte le persone dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione 

• se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita da lavoratori 
specialmente addestrati, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di 
soccorso 

 
Sorveglianza Sanitaria: non espressamente prevista 
 

10.1.6. Rischi da Illuminazione 
 
Attivita’ Interessate 
Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una 
sufficiente visibilità. 
L’orario di lavoro dovrà tenere conto della naturale illuminazione diurna e si dovrà immediatamente sopperire 
con illuminazione artificiale qualora le condizioni illuminotecniche naturali non garantiscano gli standard di 
sicurezza previsti dalla normativa. 
 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
• in tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di 

illuminazione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla 
lavorazione da eseguire 

• le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni 
manuali, i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di 
indicatori in genere e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o 
richieda una particolare attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione 
operativa 

• se del caso deve essere disposta un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in 
caso di necessità 

• nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in 
funzione delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi 

• le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in 
buone condizioni di pulizia ed efficienza 

• negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, etc.) i lavoratori addetti devono essere dotati di 
appositi mezzi di illuminazione portatili. Negli stessi ambienti i posti di lavoro e di passaggio devono 
essere illuminati con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione individuali portatili 

DURANTE L’ATTIVITA’: 
• controllare costantemente l’efficienza dei sistemi di illuminazione; 
• vietare la lavorazione che difetta di illuminazione sufficiente ed intervenire sul programma lavori per 

trovare la collocazione temporale più idonea; 
• evitare fenomeni di abbagliamento. 
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DOPO L’ATTIVITA’: 
• predisporre le apparecchiature di illuminazione per il nuovo ciclo di lavoro o dismetterle in maniera 

ordinata, qualora le lavorazioni che le hanno richieste fossero concluse. 
 
Dispositivi Di Protezione Individuale 
• non espressamente previsti 
Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 
• non espressamente previste 
 
Sorveglianza Sanitaria: non espressamente prevista 
 

10.1.7. Rischi da Microclima 
 
Attivita’ Interessate 
Tutte le attività che comportano per il lavoratore una permanenza in ambienti con parametri climatici 
(temperatura, umidità, ventilazione, etc.) non confortevoli. 
Il periodo stagionale in cui si effettueranno le lavorazioni oggetto del presente piano comprenderà l’intero 
ciclo stagionale. In tali condizioni è scongiurabile la manifestazione di fenomeni di congelamento o di 
sovrariscaldamento (colpo di calore) ma si dovrà, comunque, dotare il personale di indumenti da lavoro che 
garantiscano un idoneo isolamento termico e non pregiudichino l’agilità dei movimenti. 
Sono qui fornite anche le misure di pronto soccorso per le evenienze più gravi ma a bassa probabilità di 
accadimento. 
 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
• nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un ambiente il più possibile 

confortevole, introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’umidità, della ventilazione e 
degli altri fattori capaci di influenzare il microclima, eventualmente localizzati in funzione delle specifiche 
attività 

 
DURANTE L’ATTIVITA’: 
• i lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche dell’ambiente di 

lavoro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici 
 

Dispositivi Di Protezione Individuale 
• abbigliamento protettivo 
• guanti 
• copricapo 
 
Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 
• le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare 

origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico 
«colpo di calore» in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva 

• per soccorrere l’infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre: 
• slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita 
• disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato per 

assicurarne la stabilità), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato 
• in presenza di sintomi di congelamento è necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo 

interessata, evitando di sfregarla, e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso allertando il numero 118. 
 
Sorveglianza Sanitaria: non espressamente prevista 
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10.1.8. Rischi da Movimentazione Manuale dei Carichi 
 
Attivita’ Interessate 
Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più 
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le 
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di 
lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari si intendono le lesioni a carico delle strutture 
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 
I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che 
spesso contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 
• caratteristiche del carico 

• troppo pesanti (superiori a 30 Kg.) 
• ingombranti o difficili da afferrare 
• in equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi 
• collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal 

tronco o con una torsione o inclinazione del tronco 
• sforzo fisico richiesto 

• eccessivo 
• effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 
• comporta un movimento brusco del carico 
• compiuto con il corpo in posizione instabile 

• caratteristiche dell’ambiente di lavoro 
• spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività 
• pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore 
• posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di 

carichi ad una altezza di sicurezza o in buona posizione 
• pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli 

diversi 
• pavimento o punto d’appoggio instabili 
• temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate 

• esigenze connesse all’attività 
• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo 

prolungati 
• periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente 
• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
• ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare 

• fattori individuali di rischio 
• inidoneità fisica al compito da svolgere 
• indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 
• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione 

 
La casistica soprariportata è applicabile alle fasi lavorative previste per la realizzazione della struttura, per 
cui si rende obbligatoria l’osservanza delle indicazioni contenute nel presente piano particolareggiato. 
 
Misure Di Prevenzione E Istruzioni Per Gli Addetti 
PRIMA DELL’ATTIVITA’: 
• le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei 

carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento 
DURANTE L’ATTIVITA’: 
• per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 

movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere agli accorgimenti organizzativi individuati, quali la 
riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti 

• tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di 
gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza. 

 
Dispositivi Di Protezione Individuale 
• guanti 
• calzature di sicurezza 
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Pronto Soccorso E Misure Di Emergenza 
• quelle previste nel piano di emergenza e pronto soccorso 
 
Sorveglianza Sanitaria 
• la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti 
• la periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente 
 
 

10.1.9. Rischi di esposizione al rumore durante il lavoro  
(D. Lgs. 81/2008, Titolo VIII, Capo II) 

Valori limite di esposizione e valori di azione (art. 189) 
1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e 

alla pressione acustica di picco, sono fissati a: 
a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 

\muPa); 
b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 

\muPa); 
c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 

\muPa). 
2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivita' lavorativa l'esposizione giornaliera al 

rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini 
dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione 
giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a 
condizione che: 

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il 
valore limite di esposizione di 87 dB(A); 

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivita'. 
3. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo 

ricorrente. 

Valutazione del rischio (art. 190) 
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al 

rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: 
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189; 
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con 

particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;  
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da 

interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivita' svolta e fra rumore e vibrazioni; 
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e 

segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformita' 

alle vigenti disposizioni in materia; 
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui 

e' responsabile; 
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 

nella letteratura scientifica; 
j) la disponibilita' di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, puo' fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione 
possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui 
risultati sono riportati nel documento di valutazione 

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, 
alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi 
utilizzati possono includere la campionatura, purche' sia rappresentativa dell'esposizione del 
lavoratore. 
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4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle 
misure determinate secondo la prassi metrologica. 

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli 
articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in conformita' all'articolo 28, 
comma 2. 

Valutazione di attivita' a livello di esposizione molto variabile (art. 191) 
1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivita' che comportano un'elevata 

fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro puo' attribuire a detti 
lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di 
prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:  

a) la disponibilita' dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; 
b) l'informazione e la formazione; 
c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare 

il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle 
misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e 
organizzative di cui all'articolo 192, comma 2. 

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cosi' classificati, va 
riportato il riferimento al presente articolo. 

Misure di prevenzione e protezione (art. 192) 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al 

minimo mediante le seguenti misure: 
a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor 

rumore possibile, inclusa l'eventualita' di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro 
conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore; 

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 
d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre 

al minimo la loro esposizione al rumore; 
e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 

- del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti 
realizzati con materiali fonoassorbenti; 

- del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi 

sul posto di lavoro; 
g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della 

durata e dell'intensita' dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con 
sufficienti periodi di riposo. 

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono 
superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a 
ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. 

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di 
azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' 
limitato, ove cio' sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivita', il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a 
disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo 
e le loro condizioni di utilizzo. 

Uso dei dispositivi di protezione individuali (art. 193) 
1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i 

rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui 
all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute 
nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a 
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i 
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito 
o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito. 
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2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito 
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di 
esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti 
norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di 
azione. 

Misure per la limitazione dell'esposizione (art. 194) 
1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione 

delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il 
datore di lavoro: 

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; 
b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; 
c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. 

Informazione e formazione dei lavoratori (art. 195) 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il 

datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione 
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore. 

Sorveglianza sanitaria (art. 196) 
1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i 

valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con 
periodicita' diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di 
valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della 
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e 
periodicita' della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori 
di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunita'. 

Deroghe (art. 197) 
1. Il datore di lavoro puo' richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del 

valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe 
comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la 
loro utilizzazione. 

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro 
anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, 
specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono 
riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata 
applicazione la disciplina regolare. 

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dall'intensificazione della sorveglianza 
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti 
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il 
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della 
Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo. 

 
10.1.10. Rischi di esposizione a vibrazioni 

Campo di applicazione (art. 199) 
1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono 
esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti 
indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono 
applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti 
ivi previsti. 
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Definizioni (art. 200) 
1. Ai fini del presente capo, si intende per: 

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al 
sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari; 

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del 
rachide; 

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato 
nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale 
di otto ore; 

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel 
tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore. 

Valori limite di esposizione e valori d'azione (art. 201) 
1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione. 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 
1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' 

fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s2; 
2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare 

l'azione, e' fissato a 2,5 m/s2. 
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' 
fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s2; 

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 
m/s2. 

2. Nel caso di variabilita' del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo 
ricorrente. 

Valutazione dei rischi (art. 202) 
1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i 

livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti. 
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche puo' essere valutato mediante l'osservazione delle 

condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entita' delle 
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso 
banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal 
costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di 
attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento. 

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in 
base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A. 

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle 
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B. 

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti 
elementi: 
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a 

urti ripetuti; 
b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201; 
c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con 

particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori; 
d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le 

vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro; 
f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni 

meccaniche; 
g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di la' delle ore 

lavorative, in locali di cui e' responsabile; 
h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidita' o il 

sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide; 
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 

nella letteratura scientifica. 
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Misure di prevenzione e protezione (art. 203) 
1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, 

quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure 
tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, 
considerando in particolare quanto segue: 

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche; 
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che 

producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni; 
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali 

sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che 
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio; 

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul 
luogo di lavoro e dei DPI; 

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro; 
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di 

lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche; 
g) la limitazione della durata e dell'intensita' dell'esposizione; 
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo; 
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidita'. 

2.Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione e' stato superato, il datore di lavoro 
prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del 
superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo 
superamento. 

Sorveglianza sanitaria (art. 204) 
1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' 
diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione 
dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del 
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della 
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresi' sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il 
medico competente, si verificano una o piu' delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle 
vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una 
malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti 
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che 
consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. 

Deroghe (art. 205) 
1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, 

puo' richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero 
qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile 
rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto. 

2. Nel caso di attivita' lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente 
inferiore ai valori di azione, ma puo' occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di 
lavoro puo' richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio 
dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con 
elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a 
quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite. 

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di 
vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni 
e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le 
circostanze che le hanno giustificate. 

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 e' condizionata all'intensificazione della sorveglianza 
sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti 
siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il 
rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe. 

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della 
Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del 
presente articolo. 
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10.1.11. Identificazione dei principali rischi di lavorazione e 
definizione delle azioni da intraprendere 

 
I principali rischi di lavorazione consistono sostanzialmente in caduta di materiale dall’alto durante la fase di 
montaggio della struttura, movimentazione manuale di carichi, pericolo di scivolamento ed inciampo, 
elettrocuzione, ecc., casistica standard per un cantiere del tipo in oggetto e già ampiamente contemplata 
dalla vigente normativa in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 
 

10.1.12. Visite mediche 
 
Tutti i lavoratori addetti devono essere sottoposti all’atto dell’assunzione ed in seguito periodicamente 
sottoposti a visite mediche atte a stabilirne l’integrità fisica. 
 

10.1.13. Mezzi personali di protezione 
 
Gli addetti al cantiere saranno provvisti di adeguati copricapo (caschi), guanti, calzature con punta di rinforzo 
per la protezione durante tutte le fasi lavorative. 
Saranno inoltre disponibili in cantiere tappi auricolari, cinture di sicurezza, cuffie da adottare qualora lo 
impongano le circostanze. 
 

10.1.14. Direzione cantiere, sorveglianza lavori, verifiche e controlli 
 
Il Direttore Tecnico dell’impresa esecutrice dei lavori, si adopererà affinchè vengano disposte ed attuate tutte 
le misure di sicurezza relative all’ambiente di lavoro, all’igiene, all’incolumità degli addetti. 
La sorveglianza lavori e la vigilanza sull’impiego dei mezzi personali di protezione e sull’applicazione delle 
disposizioni contenute nel presente piano sono affidate all’assistente capo cantiere della Committente. 
 

11. Sicurezza degli addetti ai lavori 

11.1. Accorgimenti per la sicurezza personale degli addetti ai lavori 
in relazione alle lavorazioni da eseguire 

 
In riferimento ai dettami normativi è stato riportato l’elenco dei DPI da utilizzare in funzione delle fasi 
lavorative ad essi correlati. Il prospetto sinottico è stato sintetizzato in forma tabellare  per una più rapida 
consultazione, ed applicazione, in sede di esecuzione. 
 
 
Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) forniti in dotazione alle maestranze. 
 
Art. 40 Dlgs 626/94 e succ. modificazioni ".... si intende per Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata o tenuta  dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la 
salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo......" 
 

D.P.I. Fasi lavorative nelle quali è richiesto l’uso. 
Elmetto In tutte quelle lavorazioni in cui è possibile la caduta di materiale dall'alto. 
Tuta In tutti i lavori edili. 
Occhiali  in tutte quelle lavorazioni in cui è possibile arrecare danno agli occhi.  
Guanti In tutte quelle lavorazioni in cui può insorgere il rischio di ferite alle mani. 
Scarpe In tutti i lavori edili. 
Cinte di sicurezza / imbracature In tutte quelle lavorazioni in cui può insorgere il rischio di caduta dall'alto. 

Cuffie antirumore / tappi In tutte quelle lavorazioni in cui può insorgere il rischio rumore  
Maschere In tutte quelle lavorazioni in cui può insorgere il rischio di inalazione di polveri, fibre, fumi, 

nebbie, gas, vapori, amianto ecc. 
Visiera In tutte quelle lavorazioni in cui può insorgere il rischio di getti, schizzi, ecc. 
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11.2. Accorgimenti per la sicurezza collettiva degli addetti ai lavori 
in relazione alle lavorazioni da eseguire 

 
 
Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) individuati. 

 

D.P.C. 

Segnaletica  

Recinzioni 

Ponteggi 

Puntellature 

Ponti 
Copertura dei posti di lavoro fissi esposti al rischio di caduta di materiali 
dall’alto  
Mantovane 

Reti di protezione 

Protezioni delle aperture 

Primo soccorso 

Servizi igienici e di comfort 
 

 

11.3. Definizione delle lavorazioni e delle aree di sovrapposizione 
 
Attenzione particolare è dedicata all'analisi di eventuali attività sovrapposte che vanno coordinate al  fine di 
eliminare i rischi da interferenza. 
In fase di esecuzione dei lavori mano a mano che intervengono eventuali subappaltatori o lavoratori 
autonomi bisognerà fornire indicazioni relative a eventuali: 

- restrizioni poste dalla committenza o dall’impresa principale per l'accesso al cantiere 
- richiami ad eventuali permessi da richiedere prima dell'effettuazione di determinati lavori 
- restrizioni all'uso di determinate zone 
- norme per l'utilizzo delle vie di circolazioni comuni 
- piani di coordinamento per gru interferenti 
- norme per l'utilizzo dei servizi comuni 
 (reti di energia, servizi sanitari e igienico - assistenziali,   etc.) 
- obbligo eventuale di partecipare a riunioni di coordinamento 
- separazione e/o protezione di posti di lavoro sovrapposti 
- norme per l'utilizzo promiscuo di attrezzature 
 (apparecchi di sollevamento, ponteggi e altre opere provvisionali, etc.). 
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12. Piano delle misure di Sicurezza e Coordinamento: 
 organizzazione del cantiere e principali misure di prevenzione 
e di igiene  

 
 

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE 
 

Per l'esecuzione dei lavori in esame è necessaria una organizzazione del cantiere che consenta la 
realizzazione di più fasi lavorative, da personale diverso, anche contemporaneamente senza che ci siano 
interferenze tra le stesse. 
Sarà inoltre obbligo dell'impresa garantire la sorveglianza del cantiere durante i lavori, sia di giorno che di 
notte, con il personale necessario, di tutti i materiali, delle opere/oggetti, nonché di tutte le cose 
dell'Amministrazione appaltante. 
Qualunque soluzione alternativa dovrà essere resa esplicita nel POS, quest'ultimo dovrà ottenere la 
validazione da parte del Committente in esecuzione e del Responsabile dei lavori. Le opere provvisionali 
saranno da realizzare come indicato nel presente piano o con metodo alternativo proposto dall'Impresa 
appaltatrice nel POS. Nell'organizzazione del cantiere dovrà essere previsto: 

- presegnalamento 
- segnalamento di localizzazione 
- segnali temporanei orizzontali 
- segnali temporanei verticali 
- la segnaletica integrativa 
- protezioni degli accessi 
- protezione degli scavi. 

 
I SEGNALI DI PERICOLO 

Quelli utilizzati per il segnalamento dei cantieri stradali devono avere tutti lo sfondo di colore giallo. Il primo 
segnale che deve preavvisare ogni cantiere stradale è il segnale LAVORI, che viene collocato in prossimità 
del punto in cui inizia il pericolo. Detto segnale deve essere corredato da pannello integrativo se l’estensione 
del cantiere supera i 100 m. Ogni pericolo diverso da quello che può derivare dalla sola presenza del 
cantiere deve essere presegnalato con lo specifico cartello e, se questo non è previsto, per mezzo del 
cartello ALTRI PERICOLI; nelle ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità deve essere munito di 
apparato luminoso costituito da luce rossa fissa. 
I segnali di pericolo più comunemente utilizzati per il segnalamento temporaneo sono: 

 
I SEGNALI DI PRESCRIZIONE 

Dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, diritto di precedenza nei sensi unici alternati, divieto di 
transito, divieto di sorpasso, limite massimo di velocità…km/h, transito vietato ai veicoli aventi altezza 
superiore a…. m, direzione obbligatoria a destra-sinistradiritto, preavviso di direzione obbligatoria a destra-
sinistra-diritto, via libera, fine del divieto di soprasso e limitazione di velocità. 

 
I SEGNALI DI INDICAZIONE 

Quelli utilizzati per il segnalamento dei cantieri stradali devono avere tutti lo sfondo di colore giallo: sono 
quelli che forniscono le informazioni necessarie per una corretta e sicura circolazione. 
Nei cantieri di durata superiore a 7 giorni, è obbligatoria la TABELLA LAVORI in cui sono riportati i dati: 
- dell’ente proprietario della strada o concessionario della strada; 
- gli estremi dell’ordinanza ordinaria o ratificata; 
- la denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori; 
- l’inizio ed il termine previsto dei lavori; 
- il recapito telefonico del responsabile del cantiere. 
Gli altri segnali di indicazione più comunemente utilizzati sono: 
-PREAVVISO DI DEVIAZIONE (nel caso di interruzione di strada), 
-PREAVVISO DI INTERSEZIONE, 
-SEGNALE DI CARREGGIATA CHIUSA O CORSIE CHIUSE, 
-USO CORSIE DISPONIBILI. 
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MODALITÀ DI SEGNALAZIONE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE 

L'area di cantiere dovrà essere sempre confinata e protetta onde evitare rischi per i non addetti ai lavori; non 
dovranno essere aperti scavi che non siano richiusi in giornata, le areee interessate dovranno essere 
sempre transennate con barriere adeguate, ben visibili e illuminate nelle ore notturne con dispositivi a 
bassissima tensione. 
Le varie zone in cui si articola il cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi, uffici non 
interferiscono fra loro. 
Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la 
circolazione. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale. 

 
DELIMITAZIONE DEL CANTIERE 

Barriere 
Normali: sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. 
Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Lungo i lati 
longitudinali, le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al 
lavoro o per i veicoli in transito.  
Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, 
reti o altri mezzi di delimitazione. 
Sono a strisce oblique bianche e rosse e sono poste parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore 
ad altezza di almeno 80 cm da terra in posizione tale da renderle visibili anche in presenza di altri mezzi 
segnaletici di presegnalamento; di notte ed in ogni caso di scarsa visibilità, devono essere integrate da 
lanterne a luci rosse fisse; 
Direzionali: si utilizzano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, 
cambi di direzione, attraversamento o contornamento di cantieri ed ogni altra anomalia. Sono colorate sulla 
faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere 
rivolte nella direzione della deviazione. 
Sono poste con il bordo inferiore ad altezza di almeno 80 cm da terra, precedute e seguite da un segnale di 
passaggio obbligatorio. Anch’esse di notte ed in ogni caso di scarsa visibilità devono essere integrate da 
lanterne a luci rosse fisse. 
Paletto di delimitazione 
Viene usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro; deve essere 
installato sempre ortogonalmente all’asse della strada cui è rivolto. L’intervallo tra i paletti non deve essere 
superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Il sostegno deve 
assicurare un’altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra; la base deve essere infissa o appesantita 
per impedirne il rovesciamento. 
Delineatore modulare di curva provvisoria 
Posto ortogonalmente all’asse della strada, deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno 
delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore/uguale a 200m. Presenta sulla faccia un disegno a 
punta di freccia bianca su fondo rosso. 
Coni e delineatori flessibili 
Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di 
durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree 
interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, le separazioni provvisorie di 
opposti sensi di marcia e le delimitazioni di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali 
flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso, con anelli di colore bianco retroriflettente. Deve avere una 
adeguata base di appoggio appesantita dall’interno o dall’esterno per garantirne la stabilità in ogni 
condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva; nei centri abitati la frequenza è 
dimezzata salvo diversa distanza dettata dalla necessità della situazione. Il delineatore flessibile deve 
essere posto per delimitare zone di lavoro di media e lunga durata, per deviazioni ed incanalamenti o per la 
separazione di opposti sensi di marcia. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito 
da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco 
retroriflettenti; la base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, 
se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla 
pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni. 
Per entrambi (coni e declinatori) deve essere assicurata la visibilità notturna. La rifrangenza delle parti 
bianche deve essere assicurata con l’uso di materiali aventi valore del coefficiente areico di intensità 
luminosa non inferiore a quelli delle pellicole di classe 2. 
Recinzioni dei cantieri 
Le recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, 
devono essere segnalate con luci rosse fi sse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, 
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intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione in modo che almeno tre luci e tre dispositivi 
ricadano sempre nel cono visivo del conducente. 

 
I SEGNALI LUMINOSI 

Lanterna semaforica normale 
Con la luce rossa i veicoli non devono superare la linea di arresto; con la luce verde possono procedere in 
tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale e orizzontale. Con la luce gialla i veicoli non possono 
oltrepassare la linea di arresto a meno che non si trovino così “prossimi” al momento dell’accensione della 
luce gialla, che non possano arrestarsi in condizioni di sicurezza. Le lanterne semaforiche utilizzate per il 
segnalamento temporaneo sono identiche a quelle permanenti. 
Dispositivi luminosi a luce gialla 
In ogni caso di scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro deve essere integrato 
da dispositivi a luce gialla lampeggiante in sincrono o in progressione (luci scorrevoli), ovvero con 
configurazione di freccia orientata per evidenziare punti singolari; i margini longitudinali della zona di lavoro 
possono essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo “semaforo” il 
disco giallo inserito nel simbolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante di pari diametro. La 
luce gialla lampeggiante può essere installata anche al di sopra del segnale. 
Dispositivi luminosi a luce rossa 
In ogni caso di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei 
apparati luminosi di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di barriera di testata). Il 
segnale “lavori” deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Per la 
sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e le macchine operatrici, nonché il loro 
raggio di azione, devono essere segnalate con luci rosse fisse; sono vietate le lanterne, le altre sorgenti 
luminose a fiamma libera. 

 
I SEGNALI ORIZZONTALI 

Per quanto concerne l’utilizzo dei segnali orizzontali essi sono obbligatori in corrispondenza di cantieri, lavori 
o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi, salvo i casi in cui le condizioni atmosferiche o del 
fondo stradale ne impediscano la corretta applicazione; in tali casi si farà ricorso ai dispositivi retroriflettenti 
integrativi. 
I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo e non devono sporgere più di 5 mm. dal piano di 
pavimentazione. Nel caso di strisce continue longitudinali, realizzate con materiale plastico, dallo spessore di 
almeno 1,5 mm., devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso delle acque. Inoltre 
devono essere facilmente ed integralmente rimossi dalla sede stradale senza arrecare danno alcuno. 
I segnali orizzontali da utilizzare per i cantieri e i lavori stradali sono: strisce longitudinali continue e 
discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per 
indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati dai semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con 
la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica permanente. 

 
SICUREZZA DEI PEDONI 

Devono essere adeguatamente protetti anche i pedoni. Per questo, ogni cantiere, mezzo e macchina 
operatrice devono essere sempre delimitati con recinzioni, barriere, parapetti. Se non c’è marciapiede o 
questo è completamente occupato dal cantiere, occorre delimitare o proteggere un corridoio di transito 
pedonale, lungo i lati o il lato prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto 
corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di 
carreggiata protetta sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto segnalati dalla parte della carreggiata. 

 
SEGNALAMENTO DEI VEICOLI 

Anche i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera fermi o in movimento, ma se esposti al traffico, 
devono essere riconoscibili e visibili, altrimenti la loro presenza potrebbe causare degli intralci e pericoli per 
tutti. I veicoli devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale 
di PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI con freccia orientata verso il lato dove il veicolo 
può essere superato. Stesso tipo di segnalazione deve essere usato anche per i veicoli che, per la natura 
del carico o della massa o dell’ingombro, devono procedere a velocità particolarmente moderata. In questi 
casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti. 
 

SENSO UNICO ALTERNATO 
Visto e considerato che il cantiere comporta un restringimento della carreggiata a doppio senso di 
marcia e la larghezza della strettoia sarà in alcuni tratti anche inferiore a m 3,00, occorre istituire il 
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transito a senso unico alternato, che può essere regolato in tre modi: 
Transito alternato a vista: sono posizionati i segnali di “dare precedenza nel senso unico alternato” dalla 
parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e “diritto di precedenza nel senso unico alternato” dalla parte in cui la 
circolazione è meno intralciata dai lavori. Tale tipo di segnalamento è da utilizzare solo nei cantieri i cui 
estremi non siano distanti più di 50 m e dove il traffico è modesto. 
Transito alternato da movieri: richiede due movieri muniti di paletta, posti alle estremità della strettoia, i quali 
presentano al traffico uno la faccia verde, l’altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo 
sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio 
ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch’esso di paletta. Le palette sono circolari 
del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente 
verde da un lato e rosso dall’altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio 
fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al 
rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a 
dispositivi meccanici; 
Non sempre è necessario la segnalazione riguardante la velocità poiché già il segnale LAVORI o ALTRI 
PERICOLI dovrebbero imporre agli utenti di mantenere un comportamento prudente e ridurre la velocità. Là 
dove viene segnalata la riduzione della velocità deve avvenire in modo uniforme e coerente per non creare 
confusione negli utenti della strada. 
Deve essere anche credibile, quindi bisogna evitare dei limiti di velocità troppo bassi (es. 5 o 10 Km/h), se 
questi non sono effettivamente giustificati dalla condizione della strada. L’esperienza insegna che i divieti 
che non sono supportati da giustificate motivazioni sono puntualmente disattesi. Inoltre non bisogna 
dimenticare che tali limiti sono difficilmente controllabili dagli stessi utenti, poiché manca spesso nei veicoli il 
tachimetro che riporti tale velocità. L’utente della strada deve anche sapere perché ad un certo punto deve 
ridurre la propria velocità, pertanto il prescritto segnale non deve essere mai posto per primo, ma sempre 
dopo un cartello di pericolo. 
Le limitazioni di velocità temporanee, in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi 
di urgenza,al consenso ed alle direttive dell’ente proprietario della strada. Il valore della limitazione, salvo 
casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di 
rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. Anche la segnaletica di fine prescrizione è obbligatoria; 
si attua con il segnale “fine limitazione di velocità” o “Via libera”. 
 

SERVIZI IGIENICO - ASSISTENZIALI 

I servizi igienico - assistenziali dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là 
della giornata lavorativa e dovranno essere realizzati tramite strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali 
le maestranze potranno usufruire di servizi igienici, locali per lavarsi, locali per mangiare, per ricambio vestiti, 
ecc. 
Diversamente l'Appaltatore dovrà prendere accordi per l'utilizzo dei locali necessari presso una struttura 
commerciale esistente nella immediata prossimità del cantiere (bar, trattoria, ecc.). 
Nel nostro caso dovrà essere garantita la presenza di almeno due baraccamenti, che verranno collocati 
nell’area di cantiere fissa e opportunamente delimitata da una recinzione di cantiere, e dovranno essere: 

- n.1 struttura prefabbricata ad uso servizi igienici e spogliatoi 
- n.1 struttura prefabbricata ad uso servizi mensa. 

Acqua 
Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per 
lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme 
igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, 
deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se 
la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti. L’Impresa esecutrice provvede già alla 
distribuzione di acqua in bottiglia. 
Pulizia 
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni ed in genere ai servizi di igiene e di 
benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a cura del 
datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni, gli 
impianti e gli arredi destinati ai servizi. 
 

IMPIANTI DI CANTIERE 

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE / POSIZIONAMENTO CAVI DI ALIMENTAZIONE 

L’impianto elettrico di cantiere e l’impianto di messa a terra dovranno essere progettati e realizzati 
osservando le norme vigenti, i regolamenti di prevenzione e la regola d’arte. 
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Nell’esecuzione di linee interrate occorre eseguirle a profondità adeguata per impedirne danneggiamenti 
meccanici dovuti al passaggio di automezzi. 
Le linee aeree non devono essere realizzate sottoponendo a sforzi di trazione i cavi che devono essere 
sorretti utilizzando idonei tiranti. 
Le linee poste in luoghi di passaggio devono essere collocate ad un’altezza tale che garantisca da possibili 
contatti accidentali con i mezzi di manovra. 
Provvedere ad identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente a quanto stabilito negli 
allegati XXIV, XXV e XXVI del D.Lgs 81/08. 
Ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore magnetotermico con taratura 
coordinata all’assorbimento, alla sezione e alla lunghezza del percorso. 
I quadri elettrici dovranno essere conformi alle norme CEI 17-13/1 e CEI 17-13/4 (sigla ASC): fondamentale 
risulta essere il grado di manutenzione, di protezione non inferiore a IP 44, protezione contro i contatti diretti 
e indiretti, resistenza agli urti meccanici ed alla corrosione. 
Non sono ammessi in cantiere prese di uso civile bensì di tipo industriale (CEI 23/12-IEC 309-2): le prese 
devono avere grado di protezione IP55 (IP67 consigliato perché più reperibile). L’interruttore/sezionatore 
principale deve essere munito di un blocco meccanico sull’organo di manovra montato sulla porta, in modo 
tale che apertura di quest’ultima non sia possibile senza avere prima provveduto ad interrompere 
l’alimentazione a monte di tutti i circuiti presenti all’interno del quadro e che l’apertura stessa provochi il 
sezionamento automatico dei conduttori. 
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08 che deve 
provvedere alla verifica dell’impianto prima dell’utilizzo.  
Nel caso di utilizzo dei gruppi elettrogeni si dovrà predisporre un’apposita locazione, con tettoia di riparo 
dagli agenti atmosferici. 
La massa metallica del gruppo elettrogeno e il polo di neutro, in funzione della classe di protezione contro i 
contatti indiretti devono essere fra loro legati equipotenzialmente all’impianto di terra. 
Il personale non addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione. Qualora si 
presenti un’anomalia dell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del 
cantiere per la sicurezza; il personale di cantiere non deve compiere di propria iniziativa riparazioni o 
sostituzioni di parti dell’impianto elettrico. 

 

IMPIANTI DI MESSA A TERRA E CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

L’impianto di messa a terra sarà realizzato secondo gli schemi previsti dalle norme CEI 64-8. L’impianto 
dovrà essere realizzato, mantenuto e riparato da ditte e/o personale qualificato. La domanda corredata di 
progetto sarà trasmessa all’organo competente per la verifica di legge. 
I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno ad una profondità di 50 cm, per ridurre eventuali 
tensioni di passo in superficie, e devono avere una lunghezza trasversale non inferiore a 2 m: inoltre devono 
essere contenuti entro pozzetti ispezionabili e identificati con cartelli confromi a quanto contenuto negli 
allegati XXIV, XXV e XXVI del D.Lgs 81/08. 
Deve essere verificata la necessità d’esecuzione dell’impianto contro le scariche atmosferiche mediante 
valutazione del rischio d’accadimento, eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle 
norme CEI 81-1. Se dal calcolo risulterà necessario eseguire l’impianto, si dovrà fare redigere il progetto 
esecutivo che dovrà stabilire il dimensionamento dell’impianto base e/o quello integrativo nonché le 
caratteristiche delle protezioni da eseguire. 
Nei casi in esame si sottolinea la necessità di allestire il collegamento a terra per le seguenti strutture 
metalliche (a cui è possibile derogare in funzione della classe di protezione d’appartenenza della 
struttura/attrezzatura): 
   - le baracche di cantiere 
   - eventuali altre strutture non contemplate che si rendessero necessarie. 

 

UTILIZZO APPARECCHI ELETTRICI 

Si dovranno adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt 
verso terra nei lavori all’aperto, non collegandoli a terra. 
Nei luoghi bagnati, umidi, a contatto od entro grandi masse metalliche e nei luoghi conduttori ristretti, la 
tensione ed alimentazione non deve superare i 50 volt verso terra; la tensione di sicurezza deve essere 
ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore ad IP44, conformi 
alla norma CEI 14-6. 
Gli impianti ad illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purchè le lampade siano 
protette da vetro protettivo che garantisca un grado protettivo non inferiore ad IP 44 o IP 55 se soggetti a 
spruzzi: analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare faretti mobili e trasportabili montati su 
treppiede. 
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Le lampade portatili devono essere altresì alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei 
trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore ad IP 44 e conformi alla norma CEI 14-6.  
Prima di inserire le spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione, verificare il buono stato 
della guaina esterna, l’assenza di rigonfiamenti, facendo particolare attenzione ai presta cavi di entrata e al 
corretto stato dei fermacavi. Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e 
non tirando il conduttore facente capo alla spina per evitare il distacco dei conduttori. 
Ogni utilizzatore deve essere autonomamente equipaggiato con il proprio dispositivo d’arresto. 
 

PRESE A SPINA 

Per le prese a spina impiegate nei cantieri devono essere soddisfatti alcuni requisiti specifici: 
-un grado di protezione minimo IP 44 per uso normale che deve essere garantito sia con la spina 
inserita sia con la spina disinserita. Se le prese a spina sono utilizzate per collegamenti volanti o in 
zonedel cantiere dove si fa uso di getti d’acqua il grado di protezione minimo non deve essere inferiore 
a IP67. E’ comunque consigliabile utilizzare sempre il grado di protezione più elevato; 
-un sufficiente grado di protezione agli urti; 
-devono essere di tipo industriale conforme alle norme EN 60309 (CEI-23-12); 
-devono essere all’interno di quadri di distribuzione o sulle pareti esterne degli stessi; 
-devono essere protette a monte, fino ad un massimo di 6 prese, con un interruttore differenziale avente 
una Idn non superiore a 30mA le prese a spina concorrenti nominali fino a 32°; 
- devono essere protette contro le sovracorrenti, singolarmente o in gruppo, tramite interruttore fusibile 
o magnetotermico avente corrente nominale non superiore alla corrente nominale della presa. 

Tutte le prese utilizzate in cantiere saranno di tipo industriale identificate ciascuna per l’attrezzatura e ditta a 
cui è destinata. E’ vietato l’uso di spine triple. 

 

SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO 

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature di pronto soccorso indispensabili in ogni cantiere: cassetta di 
pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 
La presenza di attrezzature e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
Dovranno essere presenti in cantiere almeno: 

- n.1 cassetta di primo soccorso  
- n.1 cassetta di medicazione di pronto soccorso. 

 

EMISSIONI INQUINANTI 

Qualunque emissione provenga dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno deve essere valutata al fine 
di limitarne gli effetti negativi.  

 

ATTREZZATURA ANTINCENDIO 

In tutte le zone dove è possibile l’innesco e il principio d’incendio, occorre tenere a disposizione estintori in 
perfetto stato di manutenzione ed in numero sufficiente (nel nostro caso è sufficiente 1). 
L’incendio provocato da esalazioni di bio-gas (metano al 50% c.a.) risulta, su fiamme localizzate, gestibile 
con estinguenti in polvere. I lavoratori dovranno segnalare al responsabile di cantiere e agli assistenti 
qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate e soprattutto comunicare la 
presenza di esalazioni ed emissioni localizzate di gas. In luogo di facile consultazione si potrà esporre un 
cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco o degli Enti da 
interpellare in caso di emergenza. 

 

MISURE DI SICUREZZA PER LA PRESENZA NEL CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE 

La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei 
vincoli più importanti da rispettare nello sviluppo del cantiere stesso. 
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti 
Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta 
posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, 
anche mediante l'esecuzione di sondaggi pilota. 
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza 
inferiore a m 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare 
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accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione 
all'esercente le linee elettriche. 
Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno 
opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente 
gestore, alla relativa delocalizzazione. 
 

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE NELLE LAVORAZIONI 

I DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro e 
dovranno tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adatti 
all’utilizzazione. A tutti gli operai sono forniti in dotazione personale tute da lavoro con scritto impresso la 
ditta cui appartengono, scarpe di sicurezza, guanti, casco per la protezione del capo e tappi auricolari o 
cuffie contro il rumore. Inoltre sono disponibili in cantiere occhiali, maschere, cinture di sicurezza, 
attrezzature specifiche di trattenuta, vestiario ad alta visibilità e quant’altro necessario in relazione ad 
eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro. 
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute 
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. 
In caso di interventi per altezze superiori a 2 metri, le procedure di lavoro da adottare in generale sono: 
• Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 
interferire con le manovre, controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 
la distanza minima dalle linee elettriche aeree deve essere di 5 metri, in caso contrario occorre predisporre 
la messa fuori tensione della stessa linea 
• Occorre rispettare le indicazioni e le procedure di sicurezza riportate sul libretto di istruzione del costruttore 
come per esempio: 
• "non superare la portata massima della piattaforma" 
• "utilizzarla solo per il sollevamento di persone" 
• Raggiunto il punto di intervento del cestello la piattaforma deve essere stabilizzata e deve avere la luce 
rotante accesa 
• L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata. 
• Utilizzo della cintura di sicurezza agganciata in modo stabile e sicuro a parti fisse o agli agganci predisposti 
sul cestello della piattaforma  
• La fune di sicurezza della cintura deve essere agganciata sull'anello posto nella parte superiore della 
schiena del 
Manutentore. 
 

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA 

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche 
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la 
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte che 
il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 
 

DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO DEI PIANI OPERATIVI CON IL PIANO DI SICUREZZA 

I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmettere il proprio Piano Operativo al coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di 
consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi 
vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro 
garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento. 
 

ZONE DI DEPOSITO ATTREZZATURE E DI STOCCAGGIO MATERIALI 

Le zone di deposito attrezzature, devono essere collocate in modo da non creare sovrapposizioni tra 
lavorazioni contemporanee. Ed è preferibile tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature 
di altro tipo (compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.) 
Le superfici da destinare allo stoccaggio invece sono da dimensionare sulle base della tipologia dei materiali 
da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali 
sovrapposti.  
Entrambe le zone sopra menzionate saranno organizzate all’interno dell’area di cantiere opportunamente 
recintata, in maniera da limitare l’accesso ai soli addetti e limitare così i rischi. 
 

 
Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                                 di 124 
PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                     

59 



COMUNE DI SABAUDIA:                                                                       REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 
VIA DEGLI ARTIGLIERI E VIA DEL CIMITERO, SABAUDIA (LATINA) 

GESTIONE EMERGENZE 

E’ fondamentale che l’Impresa, prima dell’inizio lavori, presenti al CSE il POS nel quale sia contenuto oltre 
alle proprie regole organizzative e procedurali riguardanti le attività previste nell’appalto, uno studio apposito 
per questo cantiere riguardante le modalità di gestione delle  emergenze e le relative indicazioni di 
comportamento. 
Il personale operante nei lavori deve conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi positivamente al verificarsi su di ogni emergenza. 
Le indicazioni ivi riportate dovranno prevedere e descrivere: 
 -quali dispositivi ed apprestamenti l’impresa intenderà utilizzare per poter gestire i casi di emergenza; 

-i dispositivi di comunicazione consegnati al personale per garantire una veloce e sicura trasmissione 
delle segnalazioni; 
-il personale che sarà incaricato di gestire a livello organizzativo tali situazioni e le modalità di 
assegnazione delle deleghe in caso di assenza dei preposti. 

Si ricorda che con il termine emergenze si comprendono situazioni quali eventi incidentali, infortuni 
lievi/medi/gravi, incendi nonché situazioni legate direttamente al pericolo potenziale presente nella 
lavorazioni oggetto dell’appalto. 
Si forniscono procedure generali, comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed immediato, 
consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di 
emergenza ed in controlli preventivi. 
Il personale operante nei lavori deve conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno assegnati per 
comportarsi positivamente al verificarsi di un’emergenza. 
 Compiti e procedure generali: 

Il responsabile di cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave 
e immediato. 
Il responsabile di cantiere, una volta dato il segnale di evacuazione, provvederà a chiamare 
telefonicamente i soccorsi; gli operai presenti in cantiere al segnale di evacuazione, metteranno in 
sicurezza le attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso 
cantiere); il responsabile di cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature la 
segnaletica rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo 
alla sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza. 

 Procedure di primo soccorso: 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici 
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 
-garantire l’evidenza del numero di chiamata per il pronto soccorso, VVF, negli uffici; 
-predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 
-cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di 
quanto è accaduto, il fattore che ha provocato l’incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e  
condizioni attuali del luogo e dei feriti; 
-in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell’infortunato possa essere effettuato con auto privata, 
avvisare il pronto soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e condizione dei feriti; 
-in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso; 
-prepararsi a riferire con esattezza quanto è accaduto, le attuali condizioni dei feriti; 
-controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso. 
In fine, si ricorda che nessuno è obbligato per legge, a mettere a repentaglio la propria incolumità per 
portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti. 

 Assistenza infortunati: 
-valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio; 
-evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortuna c’è pericolo (discariche elettriche, 
esalazioni gassose…) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione 
necessarie; 
-spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato, 
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi; 
-accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale…), regione corporea colpita, probabili 
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 
-accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta…), agente fisico o 
chimico (scheggia, intossicazione…); 
-porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure; 
-rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa stà succedendo cercando di instaurare un clima di 
reciproca fiducia; 
-conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione di urgenza e 
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controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 
 Gestione incendi: 

In questa sezione si vuole solo rammentare alcuni punti essenziali riguardanti le cause d’innesco degli 
incendi e le modalità di intervento con i corrispondenti dispositivi di estinzione: 

 
CAUSE D’INCENDIO 

Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti 
Cause di surriscaldamento Dovute a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici 
Cause d’autocombustione Dovute a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in 

contenitori chiusi 
Cause di esplosione o scoppi Dovute ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere 
Cause di fulmini Dovute a fulmini su strutture  
Cause colpose Dovute all’uomo ma non alla sua volontà di provocarlo 

(mozziconi di sigarette, uso scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza…) 
 
 

TIPI DI INCENDIO ED ESTINGUENTI 
Tipo Definizione Effetto estinguente 

Classe 
A 

Incendi di materiali solidi come il legno, la carta, i 
tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la 
cui combustione comporta di norma la produzione di 
braci ed il cui spegnimento presenta particolari difficoltà 

ACQUA 
SCHIUMA 
ANIDRIDE CARB. 
POLVERE 

BUONO 
BUONO 
SCARSO 
MEDIOCRE 

Classe 
B 

Incendi di liquidi infiammabili per i quali è necessario un 
effetto di copertura a soffocamento, come alcoli, 
solventi, oli minerali, grassi, esteri, benzine… 

ACQUA 
SCHIUMA 
ANIDRIDE CARB. 
POLVERE 

MEDIOCRE 
BUONO 
MEDIOCRE 
BUONO 

Classe 
C 

Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, 
acetilene… 

ACQUA 
SCHIUMA 
ANIDRIDE CARB. 
POLVERE 

MEDIOCRE 
INADATTO 
MEDIOCRE 
BUONO 

Classe 
E 

Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, 
interruttori, quadri, motori ed apparecchiature elettriche 
in genere per il cui spegnimento sono necessari agenti 
elettricamente non conduttivi 

ACQUA 
SCHIUMA 
ANIDRIDE CARB. 
POLVERE 

INADATTO 
INADATTO 
BUONO 
BUONO 

 
 
Dislocazione dei cartelli 
Tenendo presente la finalità del messaggio che si vuole trasmettere i cartelli non dovranno essere conglobati 
su di un unico tabellone ma posti ove occorra.  
Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli sulle varie macchine (betoniera, piegaferri, ecc.) 
riportanti le rispettive norme di sicurezza per l’uso; nei pressi dello spogliatoio o del refettorio o della mensa 
con l’estratto delle principali norme di legge; sulle macchine di scavo, di movimento terra con l’indi-cazione di 
divieto di passare e sostare nel raggio d’azione dell’apparecchio. 
La segnaletica deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. 

 
Cartelli di divieto 

• Forma rotonda; 
• pittogramma nero su fondo bianco; 
• bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con un'inclinazione di 45°) rossi 

(il rosso deve coprire almeno il 45% della superficie del cartello). 
 
Cartelli di avvertimento e pericolo 

• Forma triangolare; 
• pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del 

cartello); 
 
Cartelli di prescrizione e informazione 

• Forma rotonda; 
• pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del 

cartello). 
• segnaletica di sicurezza 
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La segnaletica di sicurezza sarà conforme a quanto disposto dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493. In cantiere 
sono da prevedersi, in genere, i seguenti cartelli: 
 

COLORE (sfondo delle diciture) SIGNIFICATO E SCOPO 

Rosso 
segnali di divieto 
pericolo – allarme 
materiali ed attrezzature antincendio 

Giallo o Giallo-arancio segnali di avvertimento 

Azzurro segnali di prescrizione 

Verde 
segnali di salvataggio o di soccorso 

situazione di sicurezza 

 

CARTELLI DI DIVIETO 
 

TIPO UBICAZIONE 

 
DIVIETO DI ACCESSO 
AL PERSONALE NON 

AUTORIZZATO 

Ingressi di cantiere. 
Sulle transennature nell’atrio dell’ingresso principale o 

area di cantiere 

 VIETATO FUMARE 

In prossimità dell’area deposito vernici, solventi e 

materiali infiammabili. 

In corrispondenza della saldatrice ossiacetilenica. 
Ingressi di cantiere 

 
VIETATO USARE 
FIAMME LIBERE 

In corrispondenza della saldatrice ossiacetilenica. 

In prossimità dell’area deposito vernici, solventi e 
materiali infiammabili. 

 

DIVIETO DI 
ESEGUIRE 

OPERAZIONI SU 
PARTI IN TENSIONE 

In prossimità dei quadri elettrici. 
Ingressi di cantiere. 
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CARTELLI DI AVVERTIMENTO O PERICOLO 
 

TIPO UBICAZIONE 

 

PERICOLO 
MATERIALE 

INFIAMMABILE E/O 
SOSTANZE 
TOSSICHE 

In prossimità dell’area deposito vernici, solventi e 
materiali infiammabili 

 

TENSIONE 
ELETTRICA 

PERICOLOSA 
Interventi consentiti al 

solo personale 
autorizzato 

In prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche 
aeree e interrate 

 
ATTENZIONE! 

CADUTA MATERIALI 
Ingressi di cantiere. 

 
ATTENZIONE! 

MEZZI IN MANOVRA. 
 

Ingressi di cantiere. 

 

ATTENZIONE! 
(Rispettare la 

segnaletica stradale) 
 

Ingressi di cantiere. 

 

ATTENZIONE! 
(Scavi aperti) 

 
 

In prossimità degli scavi 
 

 ATTENZIONE AI 
CARICHI SOSPESI Ingressi di cantiere. 
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CADUTA MATERIALI 

DALL’ALTO 
 

Ingressi di cantiere. 

 
PERICOLO 

ATTENZIONE ALLE 
MANI 

In prossimità del pericolo stesso 

 
ATTENZIONE AI 

CARRELLI IN 
MOVIMENTO 

Lungo le vie di circolazione 

 PERICOLO DI 
CADUTA 

In prossimità del pericolo stesso 
 

 
 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE 
 

 

TIPO UBICAZIONE 

 

CALZATURE DI 
SICUREZZA 

OBBLIGATORIE 
Ingressi di cantiere. 

 

È OBBLIGATORIO 
USARE I GUANTI 

PROTETTIVI 
Ingressi di cantiere. 

 

È OBBLIGATORIO IL 
CASCO DI 

PROTEZIONE 
Ingressi di cantiere. 
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È OBBLIGATORIO 
PROTEGGERE LE VIE 

RESPIRATORIE 
Durante le lavorazioni 
che nelle quali vi è il 
rischio di vapori o 
fumi, carenza di 

ossigeno 

Ingressi di cantiere. 

 

OBBLIGO DI 
OCCHIALI 

Durante le 
demolizioni, e tutte le 

lavorazioni che 
causano schegge o 

radiazioni non 
ionizzanti 

Ingressi di cantiere. 

 

E’ OBBLIGATORIO 
LO SCHERMO 
PROTETTIVO 

Durante le lavorazioni 
che causano 

non ionizzanti 

Ingressi di cantiere. 

 
E’ OBBLIGATORIO 

PROTEGGIERE 
L’UDITO 

Ingressi di cantiere. 

 

E’ OBBLIGATORIA LA 
CINTURA DI 
SICUREZZA 

 

Ingressi di cantiere. 

  Ingressi di cantiere. 

  Ingressi di cantiere. 

  Ingressi di cantiere. 
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C 
NON GETTARE 
MATERIALI DAI 

PONTEGGI 
Ponteggi 

 

NON SALIRE O 
SCENDERE 

DALL’ESTERNO DEI 
PONTEGGI 

Ponteggi 

 VIETATO 
TRASPORTARE E 

SOLLEVARE 
PERSONE 

 

Sul mezzo di trasporto 

 

VIETATO 
RIPARARE, 

REGISTRARE, 
OPERARE, 

LUBRIFICARE E 
PULIRE ORGANI IN 

MOTO 

In prossimità delle macchine 

 

DARE IL SEGNALE 
PRIMA DI AVVIARE 

LE MANOVRE 
DELLA GRU 

In punto visibile all’operatore 
 

 

CARICO MASSIMO 
DEL BRACCIO 

Sulla struttura della gru 

 
 

IDENTIFICAZIONE 
DELL’ESTINTORE 

Nei luoghi dove sono ubicati gli estintori 
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Nei seguenti punti si precisano alcune particolari zone del cantiere che dovranno essere presidiate dalla 
cartellonistica di sicurezza sopra indicata: 
 

1. All'ingresso pedonabile: divieto di accesso ai non addetti, divieto di passaggio sotto carichi sospesi, pericolo 
caduta materiali, attenzione ai carichi sospesi, controllare funi e catene, attenzione agli scavi aperti, obbligo d'uso 
delle scarpe antinfortunistiche, dei guanti e del casco protettivo; 

2. All'ingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico con specifica di 
entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in cantiere (per es., 15 Km/h nei tratti 
sterrati, 40 km/h nel tratto asfaltato, 10 km/h sulle rampe sterrate); 

3. Lungo le vie di circolazione: ripetere il cartello di velocità massima consentita e disporre cartello di avvertimento 
passaggio veicoli; 

4. Nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuali, in relazione 
alle necessità; 

5. Sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimità di ponteggi: cartello di avvertimento di 
carichi sospesi; 

6. In prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate: cartello di avvertimento tensione elettrica 
pericolosa, di divieto di spegnere con acqua; 

7. Presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiali dall'alto e di salire e scendere dai ponteggi senza l'uso della 
scala; 

8. Sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone; 
9. In prossimità di macchine e nell'officina: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi in moto, divieto di 

effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di protezione e di sicurezza, divieto di 
avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta e abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle 
macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferri e piegaferri, ecc.); 

10. In tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d'incendio (depositi di bombole, di solventi e vernici, di lubrificanti): 
divieto di usare fiamme libere; 

11. In prossimità degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di avvicinarsi agli scavi, di 
avvicinarsi all'escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello scavo; 

12. Nel luogo di carico e scarico dei materiali: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbracatori ed il codice di 
segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi; 

13. Sui box di cantiere: cartelli riportanti la destinazione d'uso dei locali; 
14. Sulla struttura della gru: cartello di portata massima del braccio in funzione della posizione del carrello lungo lo 

stesso; 
15. In prossimità del box dove è ubicato il pacchetto o la cassetta di medicazione: estratto delle procedure per il primo 

soccorso. In tale box devono essere affissi anche i numeri di emergenza da utilizzare in caso di incidente; 
16. Nel luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello di identificazione dell'estintore; 
17. Presso il box uffici o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per l'intervento dei vigili del fuoco e 

dell'ambulanza; 
18. Lungo le vie d'esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite d'emergenza; 
19. Lungo le vie del cantiere devono essere indicate la posizione delle nicchie di rifugio. 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                                 di 124 
PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                     

67 



COMUNE DI SABAUDIA:                                                                       REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 
VIA DEGLI ARTIGLIERI E VIA DEL CIMITERO, SABAUDIA (LATINA) 

13. Piani particolareggiati di sicurezza 
 
L’intervento può essere individuato secondo le fasi operative articolate come segue:  

1. Preparazione / Installazione cantiere 

2. Realizzazione di impianti di cantiere (compreso l’impianto di messa a terra) 

3. Montaggio delle baracche di cantiere e installazione delle macchine di cantiere 

4. Taglio di porzioni di sottofondi stradali 

5. Scavi a sezione obbligata 

6. Risagomatura dei canali 

7. Riporto e rullatura di misto granulare naturale e di terra 

8. Casseratura 

9. Armatura 

10. Posizionamento di rete elettrosaldata 

11. Getto di cls 

12. Disarmo 

13. Posa in opera dei cigli dei marciapiedi (comprese dove necessarie le caditoie) 

14. Posa di tubazioni e pozzetti prefabbricati (per l’illuminazione pubblica e per lo scolo delle acque 

meteoriche) 

15. Allestimento quadro elettrico da esterno 

16. Allaccio delle utenze 

17. Realizzazione di strato di binder nelle porzioni di strada precedentemente tagliate  e di attraversamenti 

pedonali rialzati in binder  

18. Posa di segnaletica stradale verticale 

19. Trasporto e montaggio dei pali di illuminazione 

20. Posa in opera di pavimenti esterni sui marciapiedi 

21. Posa in opera di corrimano e parapetti 

22. Realizzazione di segnaletica orizzontale 

23. Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta 

24. Pulizia generale del cantiere, smontaggio delle baracche / macchinari e consegna. 

Nell’ambito delle fasi sopra indicate si dovrà operare in conformità a quanto descritto nelle 
sezioni di dettaglio del presente PSC. 
 

 

N. B. 
Come già anticipato nei paragrafi precedenti oltre ai rischi collegati alle lavorazioni stesse 
particolare attenzione bisognerà prestare all’organizzazione dei cantieri temporanei ed alla 
gestione in sicurezza degli stessi; con segnaletica, semafori, recinzioni, illuminazione, 
preposti per l’organizzazione del traffico e quant’altro necessario per operare al massimo 
della sicurezza in ogni fase lavorativa.  
 

Il cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio prevede l'installazione di un 
cantiere mobile che viene a spostarsi giornalmente contestualmente con l'andamento dei lavori. Nella 
predisposizione della recinzione prevedere la possibilità per il transito sicuro dei pedoni (particolarmente 
dove a causa del cantiere viene impedita la possibilità di usufruire del marciapiedi esistente) e l'accesso alle 
proprietà private avvertendo eventualmente i frontisti interessati della tempistica dei lavori che li 
coinvolgeranno. 
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In tutte le zone che costituiscono intralcio alla normale circolazione pedonale e degli automezzi è necessario 
esporre segnaletica e identificare gli ostacoli fissi e mobili. La segnaletica dovrà essere sia verticale, su 
appositi sostegni che offrano adeguata stabilità, sia orizzontale con verniciatura eseguita sul fondo stradale 
(durata del cantiere superiore a giorni 7). Si devono eseguire le opere di segnalazione in accordo con l'ente 
che gestisce la strada e nel rispetto delle indicazioni fornite dal nuovo codice della strada, pianificare le 
segnalazioni con congruo anticipo rispetto all'inizio dei lavori dato che gli stessi potranno iniziare solo 
quando si sarà provveduto alla segnalazione e delimitazione delle zone interessate dagli stessi. 
Quotidianamente, prima della chiusura del cantiere, un lavoratore specificatamente addetto dovrà 
provvedere all'accensione delle lampade rosse di segnalamento verificando che garantiscano il 
funzionamento dal tramonto al levare del sole. 
 
L’allestimento ed il successivo smontaggio degli apprestamenti necessari per l’organizzazione del 
cantiere mobile (che appunto dovrà essere spostato lungo via degli Artiglieri e via del Cimitero man 
mano che si andrà avanti con i lavori). 
In entrambe le vie soggetto d’intervento la sede stradale dovrà essere ridotta della metà, visto che si 
interverrà prima su una carreggiata e poi sull’altra, è quindi inevitabile che ogni cantiere mobile sia 
ben circoscritto, delimitato e segnalato con opportuna segnaletica, recinzione ed illuminazione. 
 

13.1. Preparazione / Installazione del cantiere 
In questa fase lavorativa è contemplato sia il montaggio del cantiere fisso che il montaggio/smontaggio di 
quello mobile (che appunto si sposterà lungo le 2 vie oggetto d’intervento). 
E’ pertanto necessario fare delle distinzioni. 
 
Il cantiere fisso prevede: 
• Recinzione dotata di cancello d’accesso (di larghezza non inferiore ai 3,5ml di luce) e di opportuna 

segnaletica, accessibile solo al personale autorizzato. 
• Opportuni impianti necessari per il funzionamento della baracca prefabbricata. 
• Depositi per materiali e aree per la sosta di attrezzature mobili di cantiere (come ad esempio ruspe, pale 

meccaniche, camion, ecc). 
• Baracche: una per i servizi igienico – sanitari ed una per la mensa (strutture prefabbricate 

appositamente approntate, nelle quali le maestranze possono usufruire di servizi igienici, locali per il 
ricambio dei vestiti, locali per il ristoro). 

Il cantiere temporaneo/mobile dovrà essere predisposto in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo 
tecnicamente sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole, pertanto dovranno prevedere: 
• Allestimento/smontaggio di un cantiere temporaneo lungo le strade carrabile senza interruzione del 

servizio 
• Predisposizione di opportuna segnaletica di avvertimento e sicurezza in prossimità dell’area di cantiere 
• Delimitazione dell’area in questo caso con i coni in gomma bicolore. 
 
Orientativamente sia per il cantiere fisso che per quello mobile le prime precauzioni da prendere sono in 
relazione alla gestione del traffico e alla segnalazione e delimitazione delle aree di cantiere, mentre la 
differenza sostanziale tra il cantiere fisso e quello mobile è che nel caso del primo bisognerà prevedere 
anche l’installazione della baracca e quindi necessariamente anche degli impianti per il loro corretto 
funzionamento. 
 

Nelle installazioni dei cantieri indistintamente fisso e mobile si dovrà prevedere prima di tutto: 
- Alla predisposizione di opportuna segnaletica di avvertimento e sicurezza in prossimità dell’area di 

cantiere; 
- Alla delimitazione dell’area di cantiere (in quello fisso con recinzione composte da tubolari infissi a 

terra + rete elettrosaldata, ed in quello mobile con i coni in gomma bicolore). 
Le segnaletiche di sicurezza saranno sia verticali che orizzontali. 
 

L’installazione del cantiere fisso prevede anche la realizzazione di tutti gli impianti di cantiere e le lavorazioni 
previste sono: 

- Preparazione dei materiali 
- Montaggio armadi 
- Posizionamento delle linee per le varie utenze 
- Posizionamento paletti dispersori 
- Collegamenti alle utenze 
- Prove e collaudi. 
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Rischi 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Rumore 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani 
• Caduta di attrezzi 
• Contatto con attrezzature e organi in movimento 
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
• Dolori agli avambracci 
• Esposizione alla polvere 
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee 
• Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica 
• Caduta a livello 
• Caduta da postazione sopraelevata. 
• Cesoiamenti, stritolamenti 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Elettrocuzione 
• Inalazione polveri, fibre 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Ustioni 
• Investimento, ribaltamento. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate 
Automezzi per il trasporto dei materiale; Attrezzi manuali d’uso comune: martello, pinze, tenaglie, mazza, 
piccone; Scala doppia; Scala semplice; Sega circolare; Smerigliatrice angolare (flessibile); Trapano elettrico; 
Andatoie e Passerelle; Apparecchiature elettriche portatili. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Segnalare l’area  
• Segnalare la zona interessata all’operazione 
• Prestare attenzione alle segnaletica di sicurezza dei mezzi in movimento 
• Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o 

sporgenze pericolose non segnalate opportunamente 
• Studiare percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici 
• Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con il divieto di 

superare tale velocità 
• Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni 
• In prossimità di opere provvisionali la circolazione dei mezzi deve essere delimitata in maniera tale da 

impedire che il mezzo o il suo carico possano urtare le opere stesse 
• Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una prestazione fissa di 

lavoro che richiederebbe l'uso di cinture di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore 
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
• Esporre appena possibile in posizione di facile visibilità il cartello riportante gli estremi della denuncia 

inizio attività, le indicazione riguardo ai lavori da eseguire, i dati del committente e dei responsabili e 
referenti del cantiere 

• Provvedere comunque a stabilire una provvisoria delimitazione dell'area di cantiere con barriere mobili o 
nastro segnaletico 

• Analogamente stabilire un percorso di massima per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro 
segnaletico. 

• Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante 
le ore di inattività del cantiere 

• Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare 
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 

e relativi alle diverse fasi lavorative 
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici 

della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza 

Piano di Sicurezza e Coordinamento                                                                                                 di 124 
PROGETTO ESECUTIVO                                                                                                     

70 



COMUNE DI SABAUDIA:                                                                       REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 
VIA DEGLI ARTIGLIERI E VIA DEL CIMITERO, SABAUDIA (LATINA) 

• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

• Predisporre adeguati percorsi per i mezzi; tali percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive 
• Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2,00, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere 

utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di 
lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale 

• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II) 
• L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico del tipo ASC collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione 
• I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile (H07RN-F) 
• Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica 
• Usare idonei DPI  
• Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a 

uomo presente 
• La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta 
• Usare idonei DPI 
• In base alla valutazione del livello di esposizione personale usare idonei dispositivi di protezione 

individuale  
• Effettuare periodica manutenzione 
• Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi 
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative: 
• suddivisione del carico 
• riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione 
• riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
• miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro 
Verifiche preliminari: Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi 
ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e 
sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del 
pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti. 
Modalità operative: Sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà: 
• tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in 

posizione aperta e salda 
• afferrare il carico in modo sicuro 
• fare movimenti graduali e senza scosse 
• non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale. 
Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 Kg occorrerà quando possibile essere coadiuvati 
da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti 
devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi rulli. 
Idoneità dei lavoratori: I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti 
idonei dal medico competente della propria impresa 
Coordinamento del lavoro: Quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un 
unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente 
onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. 
 
D.P.I.: 
• Guanti  
• Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
• Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo  

schiacciamento). 
• Occhiali  
• Casco 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Otoprotettori 
• Maschera. 
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13.2. Realizzazione di impianti di cantiere 
(compreso l’impianto di messa a terra) 

Le lavorazioni previste in questa fase saranno così organizzate: 
• Preparazione dei materiali 
• Montaggio pali per linee elettriche 
• Montaggio armadi elettrici 
• Posizionamento cavi 
• Posizionamento paletti dispersori 
• Collegamenti vari 
• Prove e collaudi. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Apparecchiature elettriche portatili 
• Scale a mano 
• Attrezzature di tipo manuale. 
 
Rischi 
• Investimento 
• Elettrocuzione 
• Tagli e abrasioni 
• Contatti con gli organi in movimento 
• Contatti con le attrezzature 
• Rumore 
• Polvere 
• Movimentazione manuale dei carichi. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica 
• Segnalare le zone d’operazione 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II) 
• L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico del tipo ASC collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione 
• I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile (H07RN-F) 
• Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica 
• Usare idonei DPI  
• Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a 

uomo presente 
• La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta 
• Usare idonei DPI. 
• Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 
• In base alla valutazione del livello di esposizione personale usare idonei dispositivi di protezione 

individuale  
• Effettuare periodica manutenzione 
• Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi 
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative: 
• suddivisione del carico 
• riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione 
• riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
• miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro 
Verifiche preliminari: Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi 
ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e 
sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del 
pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti. 
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Modalità operative: Sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà: 
• tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in 

posizione aperta e salda 
• afferrare il carico in modo sicuro 
• fare movimenti graduali e senza scosse 
• non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale. 
Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 Kg occorrerà quando possibile essere coadiuvati 
da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri carichi pesanti 
devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi rulli. 
Idoneità dei lavoratori: I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti 
idonei dal medico competente della propria impresa 
Coordinamento del lavoro: Quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un 
unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente 
onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. 
 
D.P.I.: 
• Guanti, scarpe 
• Guanti e calzature antinfortunistiche 
• Otoprotettori 
• Maschera 
• Indumenti ad alta visibilità. 

 

13.3. Montaggio delle baracche di cantiere e installazione delle 
macchine di cantiere 

Questa fase lavorativa prevede il montaggio e/o posa delle baracche di cantiere (una contenente wc e 
spogliatoio ed una contenente la mensa) e dei macchinari. 
Le operazioni saranno così eseguite: 
• scarico 
• trasporto sul luogo 
• montaggio baracche 
• installazione macchine di cantiere 
• alloggio della macchina alla rete energetica 
• verifiche tecniche e collaudi. 
 
Descrizione delle macchine da montare: 
Le macchine che verranno utilizzate in cantiere saranno: 
• molazza 
• betoniera 
• cesoie 
• piegaferri 
• tagliaferri 
• ecc… 
che avranno bisogno di postazioni fisse. 
Oltre a: ruspa, autobetoniere, escavatori cingolati/gommati, autocarri, finitrice, spianatrice, rullo 
compressore, saldatrice elettrica, sega a disco portatili, vibratore per cls, flessibili, attrezzi manuali d’uso 
comune (mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie, chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto 
reversibile, leve, ecc), apparecchiature elettriche, ecc. 
Sopra sono riportate orientativamente tutte le macchine che andranno utilizzate nelle varie fasi lavorative, 
ma in seguito per ogni lavorazione saranno meglio specificate le attrezzature relative da utilizzarsi. 
 
Descrizione delle attrezzature necessarie per il montaggio delle macchine su elencate: 
• Apparecchiature elettriche 
• Attrezzatura manuale per montaggio metallico, chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto 

reversibile, leve ecc. e attrezzi d’uso comune: martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc. 
 

Rischi 
• Incidenti 
• Caduta dei materiali dall’alto 
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• Cesoiamento, tagli, ferite 
• Polveri 
• Rumori 
• Schiacciamento 
• Ribaltamento 
• Investimento 
• Elettrocuzione 
• Contatti con le attrezzature 
• Movimentazione manuale dei carichi 
 

Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
La postazione della betoniera dovrà essere munita di apposita tettoia di protezione. Accanto alla betoniera 
dovranno essere prevista una zona per l’impasto del cemento ed una zona per lo stoccaggio della sabbia. 
Per le gettate più cospicue si farà uso di autobetoniera. Durante le gettate con l’autobetoniera dovrà essere 
presente il direttore di cantiere od il preposto. 
E’ bene evidenziare con dei semplici cartellini posti sopra le prese del quadro elettrico generale, il nome 
delle macchine che vi vengono inserite, in modo che ogni addetto ai lavori abbia riferimento delle macchine 
che sono alimentate in quel momento nel cantiere. 
Per un corretto posizionamento delle macchine bisognerà quindi:  
• Individuare l’area di lavoro delle macchine e segnalarle opportunamente 
• Non sostare sotto il tiro dell’autogrù 
• Imbracare correttamente i carichi e/o la macchina 
• Installare i vari componenti delle macchine come da schema di montaggio, utilizzare appositi DPI  
• In base alla valutazione del livello di esposizione personale usare idonei dispositivi di protezione 

individuale  
• Effettuare periodica manutenzione 
• Durante la fase d’innalzamento e smontaggio seguire le istruzioni fornite dal fabbricante 
• Non avvicinarsi agli elementi in movimento 
• I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive 
• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica 
• Segnalare la zona interessata all’operazione 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• Usare utensili di cl. II (con doppio isolamento) 
• Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici 
• L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 

protezione 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica 
• Nella fase di montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal fabbricante 
• Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di 

ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
D.P.I.: 
• Casco antinfortunistico 
• Guanti in pelle 
• Maschere antipolvere 
• Otoprotettori 
• Guanti e calzature di sicurezza 
• Indumenti ad alta visibilità. 
 

13.4. Taglio di porzioni di sottofondi stradali 
I lavori di taglio riguardano porzioni di sottofondi stradali, per permettere la successiva realizzazione dei nuovi 
marciapiedi pedonali. 
Prima dell’inizio di qualsiasi lavoro di taglio si proceda con: 
• transennamento delle aree interessate e preclusione dell’accesso ai non addetti. 
Durante la fase lavorativa, si proceda con: 
• adozione d’ogni cautela 
• presenza costante del direttore tecnico di cantiere 
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• il materiale di risulta di dimensione maggiore, va imbracato e posto su appositi contenitori, mentre il 
materiale minuto va condotto al canale di scarico e convogliamento posto al piano di lavoro 

• pulizia e movimentazione dei residui. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate 
Scarificatrice; Autocarro; Tagliasfalto a disco; Escavatore; Attrezzi manuali di uso comune. 
Attrezzi manuali; Martello demolitore pneumatico. 
 
Rischi 
• Vibrazioni 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Calore, fiamme esplosione 
• Elettrici 
• Schizzi e getti di materiale  
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Allergeni 
• Microclima 
• Incendi, esplosioni 
• Investimento, ribaltamento 
• Irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
• Ustioni 
• Cesoiamenti, stritolamenti 
• Inalazione polveri, fibre, fumi, gas, vapori 
• Rumore 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Scoppio 
• Caduta di persone dal ciglio degli scavi 
• Seppellimento e lesioni degli addetti per franamento delle pareti degli scavi 
• Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi 
• Caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine movimento terra  
• Caduta di attrezzi  
• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee  
• Dolori agli arti inferiori  
• Investimento di materiale dall’alto  
• Rottura-cedimento  
• Contatto con macchine operatrici  
• Esposizione al rumore  
• Incidenti stradali entro l’area di cantiere  
• Ribaltamento del mezzo  
• Investimento da mezzi meccanici  
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
• Contatto con organi in movimento  
• Elettrocuzione. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza. 
• Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione 

al capocantiere o al preposto  
• Assicurarsi che nell'area sottostante non siano presenti linee elettriche 
• Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le necessarie informazioni circa la presenza o 

meno nel sottosuolo di servizi (gas, linee elettriche, acqua ecc.). Qualora presenti, evidenziare in 
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superficie la loro posizione ed eseguire gli scavi con un adeguato franco di sicurezza dalle segnalazioni  
poste in superficie 

• Per impedire il transito in prossimità del ciglio dello scavo. Tenere la delimitazione dello scavo a una 
distanza di sicurezza dal ciglio 

• Nell’area interessate allo scavo dovrà essere vietata la sosta ed il transito a persone non autorizzate 
• Misure atte a prevenire la caduta di maestranze all'interno dello scavo: Durante l'avanzamento dello 

scavo, di dovrà segnalare lo scavo mediante un nastro giallo-rosso o nero-giallo 
• Occorre provvedere a bagnare le vie di circolazioni che si presentino polverose al fine di evitare il 

sollevarsi di polvere 
• Occorre predisporre idonee andatoie e passerelle per il passaggio sugli scavi o per l'accesso agli stessi 
• Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti  
• I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa  
• Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni  
• I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
• Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi  
• Non è consentito il deposito di materiali di qualsiasi genere sul ciglio degli scavi 
• La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e 

comunque osservando i limiti stabiliti  
• Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetto o 

mezzi equivalenti  
• Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore  
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  
• Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizzato in 

base alle caratteristiche tecniche degli stessi mezzi  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori  
• Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte adeguandole se 

necessario al proseguo dei lavori  
• Integrare la segnaletica dove necessario  
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 

e relativi alle diverse fasi lavorative   
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici 

della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza   
• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 

compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e  l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

Particolare attenzione da prestare nell’utilizzo della Tagliasfalto a disco 
Prima dell'uso: 1)Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; 
2)Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 3)Assicurati del corretto fissaggio del 
disco e della tubazione dell'acqua; 4)Accertati dell'efficienza delle protezioni dagli organi di trasmissione e 
del carter relativo al disco; 5)Assicurati del corretto funzionamento degli organi di comando. 
Durante l'uso: 1)Assumi una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 2)Evita di 
utilizzare la macchina in ambienti chiusi o scarsamente ventilati; 3)Assicurati che l'erogazione dell'acqua per 
il raffreddamento della lama sia costante; 4)Durante le pause di lavoro accertati di aver spento la macchina; 
5)Evita assolutamente di forzare le operazioni di taglio; 6)Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di  
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fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; 7)Informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1)Evita di toccare gli organi lavoratori e/o i materiali lavorati, in quanto surriscaldati; 2)Assicurati 
di aver spento il motore e ricordati di chiudere il rubinetto del carburante; 3)Effettua tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti 
accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente. 
Particolare attenzione da prestare nell’utilizzo dell’Escavatore 
Informazione e Formazione dei lavoratori: I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a)alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse 
le circostanze in cui si applicano dette misure; b)all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei 
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c)ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei 
livelli di esposizione; d)all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; 
e)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
f)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g)all'uso corretto dei dispositivi 
di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Misure di prevenzione e protezione: Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a)adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 
esposizione al rumore; b)scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di 
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c)progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)adeguata informazione e formazione sull’uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e)adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f)opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g)riduzione del 
rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e 
dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo: Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo 
messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il 
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
D.P.I: 
• Casco 
• Guanti 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie. 
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute)  
• Occhiali o schermi facciali protettivi; 
 

13.5. Scavi a sezione obbligata 
Gli scavi a sezione obbligata servono per la successiva realizzazione di: 
• fondazione muri di contenimento/recinzioni 
• marciapiedi 
• plinti di fondazione dei pali dell’illuminazione pubblica 
• condotte e pozzetti delle rete di: illuminazione pubblica 
• condotte per lo scolo delle acque meteoriche dalla strada al canale  
 
La realizzazione degli scavi verrà effettuata con escavatore e con mezzi manuali (pala, piccone, ecc.). 
Il materiale di risulta, evitando l’accumulo in prossimità del ciglio degli scavi, verrà portato a discarica. 
Le operazioni saranno così organizzate: 
• Tracciamento dell’area interessata alle lavorazioni; 
• Scavo; 
• Caricamento dei materiali di risulta; 
• Trasporto dei materiali a discarica. 
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Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Escavatore,  
• Attrezzi manuali uso (piccone, pala, zappa, ecc.). 
 
Rischi  
• Caduta di persone dal ciglio degli scavi 
• Seppellimento e lesioni degli addetti per franamento delle pareti degli scavi 
• Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi 
• Caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine movimento terra  
• Caduta di attrezzi  
• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
• Franamento  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee  
• Caduta a livello  
• Dolori agli arti inferiori  
• Caduta da postazione sopraelevata   
• Investimento di materiale dall’alto  
• Rottura-cedimento  
• Contatto con macchine operatrici  
• Esposizione al rumore  
• Incidenti stradali entro l’area di cantiere  
• Ribaltamento del mezzo  
• Investimento da mezzi meccanici  
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
• Ribaltamento  
• Contatto con organi in movimento  
• Elettrocuzione 
• Cedimento delle pareti dello scavo 
• Caduta di persone all'interno dello scavo 
• Caduta di materiale dentro lo scavo. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Assicurarsi che nell'area sottostante non siano presenti linee elettriche 
• Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le necessarie informazioni circa la presenza o 

meno nel sottosuolo di servizi (gas, linee elettriche, acqua ecc.). Qualora presenti, evidenziare in 
superficie la loro posizione ed eseguire gli scavi con un adeguato franco di sicurezza dalle segnalazioni 
poste in superficie 

• Per impedire il transito in prossimità del ciglio dello scavo. Tenere la delimitazione dello scavo a una 
distanza di sicurezza dal ciglio 

• Accesso all’area operativa: Per l'accesso al fondo degli scavi delle macchine operatrici saranno 
realizzare delle solide rampe con apposite zone di sosta e protezione per le persone 

• Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell’area interessate allo scavo dovrà essere vietata la sosta ed 
il transito a persone non autorizzate 

• Misure atte a prevenire la caduta di maestranze all'interno dello scavo: Durante l'avanzamento dello 
scavo, di dovrà segnalare lo scavo mediante un nastro giallo-rosso o nero-giallo 

• Misure contro la polvere: Occorre provvedere a bagnare le vie di circolazioni che si presentino polverose 
al fine di evitare il sollevarsi di polvere 

• Andatoie e passerelle: Occorre predisporre idonee andatoie e passerelle per il passaggio sugli scavi o 
per l'accesso agli stessi 

• Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti  
• I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa  
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• Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni  
• I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti  
• Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi  
• Non è consentito il deposito di materiali di qualsiasi genere sul ciglio degli scavi 
• La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e 

comunque osservando i limiti stabiliti  
• Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetto o 

mezzi equivalenti  
• Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore  
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  
• Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizzato in 

base alle caratteristiche tecniche degli stessi mezzi  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori  
• Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte adeguandole se 

necessario al proseguo dei lavori  
• Integrare la segnaletica dove necessario  
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 

e relativi alle diverse fasi lavorative   
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici 

della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza   
• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 

compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e  l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

• Le tavole di armatura devono sporgere m 0,3 dal bordo superiore degli scavi  
• Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e 

viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione 
• Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione 

al capocantiere o al preposto  
• Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali   
• I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il 

ribaltamento  
• Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi. 
 
D.P.I: 
• Elmetto protettivo 
• Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute)  
• Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 

schiacciamento)  
• Indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
• Dispositivi di protezione dell’udito (otoprotettori e cuffie)  
• Indumenti ad alta visibilità 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie. 
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13.6. Risagomatura dei canali 
Questa fase lavorativa prevede: 
- la riprofilatura dei canaletti di scolo delle acque mediante mezzo meccanico, con l’utilizzo di escavatore con 
il quale si procederà allo scavo e/o riporto fino ad ottenere la configurazione progettata. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate 
Escavatore cingolato dotato di braccio idraulico con testata intercambiabile per le operazioni di taglio 
(trinciastocchi, barra falciante e trituratore forestale) e di recupero (cestone); Decespugliatore; Attrezzature 
manuali di uso comune. 
 
Rischi 
• Schiacciamento per ribaltamento del mezzo 
• Lancio di materiale inerte durante il taglio 
• Contatti con l’attrezzo 
• Elettrocuzione 
• Inalazione polveri, fibre 
• Incendi, esplosioni 
• Investimento, ribaltamento 
• Irritazioni cutanee, reazioni allergiche 
• Rumore 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Urti, colpi, impatti, compressioni; 
• Vibrazioni 
• Cesoiamenti, stritolamenti 
• Caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine movimento terra 
• Caduta di attrezzi 
• Contatto con attrezzature 
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni 
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
• Dolori agli avambracci 
• Franamento 
• Infiammazioni 
• Caduta a livello 
• Dolori agli arti inferiori 
• Caduta da postazione sopraelevata 
• Investimento di materiale dall’alto 
• Rottura-cedimento 
• Contatto con macchine operatrici 
• Contatto con organi in movimento 
• Elettrocuzione 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Il posto di guida deve essere raggiungibile agevolmente ed in piena sicurezza; ciò significa che devono 

essere predisposti punti di presa per la mani (maniglie, corrimani) e punti di appoggio con superficie 
antiscivolo per i piedi (scalini, grigliati, barre sporgenti, ribaltine, ecc...). 

• L’accesso alle macchine avviene in genere con l’operatore rivolto verso la macchina, è la posizione che 
gli consente di controllare bene i propri movimenti. In alcune tipologie di macchine (es. caricatori 
compatti) l’operatore invece accede al posto di guida sulla macchina introducendosi dall’alto, 
scavalcando il braccio. 

• Si sono già verificati gravi infortuni a causa di scivolamenti dovuti a superfici di transito inadeguate e, 
cosa ben più pericolosa, per effetto di contatto durante la caduta con leve e pedali di comando, se tali 
contatti avvengono quando il motore è in moto determinano il pericoloso movimento della macchina o del 
braccio. In tali casi è indispensabile che la macchina sia corredata da un dispositivo di sicurezza (barre 
guardacorpo imbottite, cintura di sicurezza dotata di interblocco, ecc...) che impedisca il funzionamento 
del motore e blocchi in modo certo la macchina se l’addetto non è al posto di guida. 

• Dal posto di guida non si devono poter raggiungere le ruote, i cingoli o gli organi di lavoro pericolosi 
(distanze adeguate, parafanghi, carter, griglie, cabina di protezione), il posto di guida ed i comandi 
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devono consentire l’agevole esecuzione di tutte le manovre necessarie alla guida del mezzo e all’uso 
degli accessori. 

• I sedili devono essere regolabili e idonei a ridurre la trasmissione delle vibrazioni. 
• Non deve essere possibile condurre la macchina, né comandare gli organi lavoratori da posizioni diverse 

del posto di guida o da posizioni appositamente predisposte. 
• Danni a terzi, investimenti , cadute ecc... Dal posto di guida deve essere garantita la completa visibilità 

della zona di lavoro e di spostamento del mezzo, ciò anche mediante l’ausilio di specchi, dispositivi video, 
fari e fanali per lavori notturni, ecc... Nel caso che l’operatore non possa controllare direttamente 

• la zona di lavoro o di spostamento (per esempio durante le manovre), dovrà avvalersi dell’assistenza di 
un operatore a terra (che ovviamente non si posizionerà in zona di pericolo). 

• Le macchine operatrici devono poi essere dotate di girofaro giallo ed è opportuna l’installazione di un 
segnalatore acustico (cicalino), che si attivi durante la retromarcia. 

• Durante il lavoro è vietata la presenza di personale nel raggio d’azione della macchina; a tale proposito 
sulla macchina devono essere affissi specifici avvisi (visibili ovviamente da distanza di sicurezza). 

• L’operatore (o persona incaricate di ciò) deve far rispettare tale divieto anche sospendendo il lavoro. 
• Se vi fosse la necessità di contattare il conducente durante il lavoro, avvicinarsi alla cabina da posizione 

visibile all’operatore e solo previo suo cenno di assenso. 
• È vietato trasportare persone sui mezzi (a meno che non sia specificamente predisposto dal costruttore), 

utilizzare le benne per farci salire persone o per eseguire lavori in quota. 
• Nel caso di utilizzazione di accessori per il sollevamento di persone (cestelli) le apparecchiature devono 

essere oggetto di specifici collaudi (ISPESL) e verifiche periodiche (ASL-ARPA). 
• Ribaltamento del mezzo (laterale o longitudinale) L’operatore deve conoscere bene prestazioni, peso e 

carico massimo sollevabile dalla macchina riferite alle condizioni del terreno (piano, compatto, aspro, in 
pendenza) ed agli accessori utilizzati. Deve evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere 
comportarsi con prudenza: adeguando velocità e percorsi al terreno ed alle condizioni di visibilità, 
evitando brusche frenate ed accelerazioni, repentini cambi di direzione e senso di marcia (in particolare 
per i  compatti”). 

• Negli spostamenti operare poi con benna e carico in basso, prestare attenzione a buche, terreno soffice, 
massi, pendenze eccessive, non transitare presso scavi o cigli di cava; ove previsto, utilizzare gli 
stabilizzatori. 

• Cabine e telai hanno anche funzione di evitare il pericolo di caduta di materiali sull’operatore, proteggerlo 
dagli agenti atmosferici, nonché dalla polvere e dal rumore che si sviluppano dall’attività lavorativa. 

• Quando è presente solo un telaio di protezione esiste il pericolo che l’operatore, sbalzato dal posto di 
guida, possa finire all’esterno della macchina ed essere travolto da essa. Per tale motivo in questi casi è 
necessario utilizzare la cintura di sicurezza o altro sistema analogo (barre guardacorpo imbottite, o simili). 

• Caduta del carico. Si è già detto che la macchina deve essere utilizzata in modo rispondente alle sue 
caratteristiche, senza subire modificazioni o essere utilizzata per usi impropri; per esempio non 
sovraccaricare la macchina o le benne, non saldarvi ganci o punti di ancoraggio per utilizzarla come 
apparecchio di sollevamento, ecc... È poi vietato passare con la benna sopra persone o posti di lavoro. 

• La caduta di materiale che interessi il posto di guida deve essere impedita da adeguate strutture (FOPS 
per caduta dall’alto e TOPS per le penetrazioni laterali) e da altri sistemi idonei (es. autolivellamento sul 
sollevamento della benna per i caricatori). 

• Contatto con linee e tubazioni di servizi pubblici (luce - gas - acqua - teleriscaldamento) Durante il lavoro 
va tenuta una opportuna distanza di sicurezza dalle linee di servizi pubblici aeree ed interrate. In caso si 
debba operare in vicinanza di una linea di servizi, contattare preventivamente il proprietario per 
riconoscere l’esatto posizionamento (in particolare per le linee interrate), per ricevere assistenza durante 
l’opera di ricerca ed eventualmente per far disattivare il servizio. In caso di contatto accidentale con linee 
elettriche, l’addetto alla macchina (se ancora cosciente) non deve abbandonare il mezzo, né muoversi 
dalla posizione in cui si trova. Nessuno deve avvicinarsi alla macchina, né ai cavi; è invece necessario 
avvisare rapidamente il proprietario della linea affinché sia subito disattivata la sua alimentazione. In caso 
di contatti con tubazioni del gas, avvisare l’Ente fornitore e la Pubblica Sicurezza, allontanare le persone 
presenti in zona di pericolo e, per quanto possibile, evitare possibili inneschi. 

• Le operazioni di taglio su pendenze accentuate o in zone potenzialmente pericolose devono essere 
eseguite esclusivamente da mezzo meccanico fornito di braccio estensibile. 

• Le zone ove dovranno transitare e stazionare i mezzi utilizzati durante lo sboscamento, dovranno essere 
preventivamente controllate ed eventualmente consolidate al fine di evitare cedimenti e conseguenti 
possibili ribaltamenti o scivolamenti. 

• Non dovranno essere presenti operai nel raggio di azione dei mezzi meccanici. 
• Nella zona oggetto dei lavori non devono essere presenti estranei. 
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• In caso di vicinanza con della viabilità porre massima attenzione al passaggio di veicoli e persone ed 
interrompere momentaneamente. 

• Riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della 
durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati. 

• Le operazioni di taglio su pendenze accentuate o in zone potenzialmente pericolose devono essere 
eseguite esclusivamente da mezzo meccanico fornito di braccio estensibile. 

• Le zone ove dovranno transitare e stazionare i mezzi utilizzati durante lo sboscamento, dovranno essere 
preventivamente controllate ed eventualmente consolidate al fine di evitare cedimenti e conseguenti 
possibili ribaltamenti o scivolamenti. 

• Non dovranno essere presenti operai nel raggio di azione dei mezzi meccanici. 
• Verificare le condizioni di manutenzione delle parti rotanti e dei dispositivi di sicurezza del 

decespugliatore. 
• Nella zona oggetto dei lavori non devono essere presenti estranei. 
• In caso di vicinanza con della viabilità porre massima attenzione al passaggio di veicoli e persone ed 

interrompere momentaneamente il taglio con decespugliatore al momento del passaggio. 
• E’ vietato l’uso del fuoco nella rimozione e nello smaltimento in loco della vegetazione arborea, arbustiva 

ed erbacea. 
• Durante le operazioni di taglio e sboscamento non dovranno essere usate fiamme libere ed essere prese 

tutte le accortezze affinché si elimini la possibilità di causare incendi involontari. 
Misure Preventive e Protettive relative all’Escavatore: 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio di esposizione al rumore: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a)alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse 
le circostanze in cui si applicano dette misure; b)all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei 
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c)ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei 
livelli di esposizione; d)all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; 
e)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
f)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g)all'uso corretto dei dispositivi 
di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a)adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 
esposizione al rumore; b)scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di 
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c)progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)adeguata informazione e formazione sull’uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e)adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f)opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g)riduzione del 
rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e 
dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo 
messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il 
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
 
D.P.I.: 
• Casco; 
• Tuta da lavoro 
• Scarpe di sicurezza. 
Eventualmente: 
• Cuffie o tappi (attenzione: riduzione anche della percezione di messaggi sonori). 
• Indumenti protettivi (macchine senza cabina chiusa) 
• Mascherine per la polvere (macchine senza cabina chiusa).          
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13.7. Riporto e rullatura di misto granulare naturale e di terra 
Questa voce comprende le 2 fasi lavorative che prevedono: 
• il riporto di misto granulare naturale opportunamente costipato 
• il rinterro con la stessa terra degli scavi. 
Descrizione delle lavorazioni 
1. Trasporto e deposito del misto 
2. Preparazione piano di posa 
3. Stesura e compattazione del misto 
Il riporto di misto granulare naturale (opportunamente costipato) è previsto: 
• sotto il muro di contenimento su via degli Artiglieri 
• sotto i marciapiedi 
• sotto le porzioni di strada precedentemente tagliate. 
Per rinterro intendiamo il riempimento localizzato con la stessa terra degli scavi effettuati per: 
• il passaggio delle tubazioni e dei pozzetti per i pali dell’illuminazione 
• fondazioni muro di contenimento. 

 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Ruspa 
• Camion 
• Rullo compattatore 
• Escavatore gommato 
• Autocarro 
• Attrezzi manuali di uso comune 
 
Rischi 
• Ferite e lesioni durante il posizionamento della ghiaia. 
• Investimento di persone durante la circolazione dei mezzi 
• Caduta di oggetti o materiali durante lo scarico della ghiaia dal camion 
• Inalazione di polvere durante l’effettuazione del riempimento 
• Caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine movimento terra  
• Seppellimento, sprofondamento 
• Punture, tagli, abrasioni 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Caduta di materiale dall'alto o a livello 
• Movimentazione manuale dei carichi. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza. 
• Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell’area interessate dai lavori dovrà essere vietata la sosta ed il 

transito a persone non autorizzate. Se necessario occorrerà delimitare la zona stessa con appositi 
sbarramenti. I divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e 
conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08. 

• Misure contro la polvere: Occorre provvedere a bagnare le vie di circolazioni che si presentino polverose 
al fine di evitare il sollevarsi di polvere ed eventualmente provvedere a bagnare anche la ghiaia. In caso 
di elevata polverosità gli addetti utilizzeranno una maschera antipolvere. 

• L’accesso in cantiere dei mezzi che forniranno il misto dovrà essere controllato e diretto da un preposto 
che consentirà un accesso scaglionato e ordinato dei camion. 

• Non vi dovranno essere operai a terra tranne nel caso di ausilio per manovre dei camion in qualità di 
moviere e quindi in pieno accordo con gli autisti. 

• L’area dove si effettua il ricarico dovrà essere recintata almeno con nastro segnalatore posto su 
montanti alti almeno 1 metro onde evitare l’accesso casuale di estranei al cantiere. 

• Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell’area interessate dai lavori dovrà essere vietata la sosta ed il 
transito a persone non autorizzate. Delimitare la zona con appositi sbarramenti. I divieti dovranno essere 
evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme alla legge. 

• Usare un equipaggiamento protettivo individuale adeguato, caso per caso alle operazioni svolte. 
• Per evitare particolari problemi di traffico bisogna delimitare opportunamente l’area d’intervento e dotarla 

di adeguata segnaletica, riducendo così al minimo i rischi nella viabilità. 
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• Macchinari in perfetta efficienza. 
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni  

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
• Provvedere comunque a stabilire una provvisoria delimitazione dell'area di cantiere con barriere mobili o 

nastro segnaletico 
• Analogamente stabilire un percorso di massima per gli uomini delimitandolo con barriere mobili o nastro 

segnaletico. 
• Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante 

le ore di inattività del cantiere 
• Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare 
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 

e relativi alle diverse fasi lavorative 
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici 

della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza 
• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 

compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

 
D.P.I.: 
• casco 
• guanti 
• otoprotettori 
• calzature di sicurezza 
• maschere per la protezione delle vie respiratorie 
• indumenti protettivi 
• Indumenti ad alta visibilità 
• occhiali protettivi. 
 

13.8. Casseratura 
A scavo avvenuto si potrà procedere con la fase lavorativa della casseratura, che verrà poi seguita dalla 
preparazione e posa in opera delle armature / rete elettrosaldata, dal getto di cls ed in fine dal disarmo. 
La casseratura è prevista per la realizzazione dei muretti di contenimento. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
• Martello  
• Mazza a manico lungo  
• Sega per legno manuale  
• Sega circolare per legno  
• Chiodi  
• Paletti di legno  
• Fodere in legno  
• Puntelli in legno. 
 
Rischi 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
• Caduta di attrezzi  
• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee  
• Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica  
• Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani  
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• Caduta a livello  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Contatto con organi in movimento  
• Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati  
• Ribaltamento  
• Caduta di materiali  
• Rottura-cedimento  
• Contatto con parti in tensione  
• Proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.) 
• Esposizione al rumore.  
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Prima di utilizzare la sega circolare verificare il corretto funzionamento della cuffia protettiva e la distanza 

tra il coltello divisore e la dentatura di taglio della lama che non deve essere superiore a mm 0,3  
• Non è consentito manomettere la sega circolare togliendo la cuffia protettiva o ribaltandola all'indietro 

per nessun tipo di lavorazione, inclusa la preparazione di cunei in legno 
• Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 

possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione  

• I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e 
pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra  

• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 
dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 

• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato 
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 

e relativi alle diverse fasi lavorative   
• Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi 

specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza   

• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 

• Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di 
impalcature, ponteggi o opere provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto  

• Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori  
• Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile ai casseri  
• Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime 

caratteristiche  
• Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 

possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione  

• Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con 
parapetto di delimitazione di tutte le zone prospicienti il vuoto 

• Nei lavori sopraelevati, in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità di caduta nel vuoto 
utilizzare cinture di sicurezza con bretelle/funi di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro  
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• Per il sollevamento dei materiali non è consentito l'utilizzo delle forche e delle piattaforme semplici  
• Sugli impalcati non è consentito il deposito , escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali 

necessari per la realizzazione della lavorazione in corso  
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di 

lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore   
• Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 

inferiore a m 0,90  
• E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture 

prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione  
• Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli o scale a trabattello metalliche 

precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori  
• L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere 

garantita in tutte le diverse fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al 
rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla 
movimentazione manuale dei carichi  

• Per tutti i lavoratori è necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la 
specifica mansione ricoperta   

• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

 
D.P.I: 
• Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute)  
• Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 

schiacciamento)  
• Indumenti ad alta visibilità 
• Occhiali a maschera.   
 

13.9. Armatura 
Prima di procedere con il getto di cls bisognerà preparare l’armatura per la realizzazione di: 
• muretto di contenimento su via degli Artiglieri 
• plinti di fondazione dei pali dell’illuminazione pubblica (armatura che verrà posta internamente ad un 

cilindro cavo di cemento, del diametro esterno di 80 cm). 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Attrezzatura manuale di uso comune (pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
• Taglia/piegaferro elettrica combinata  
• Cesoia elettrica per ferro  
• Piegatrice elettrica per tondino di ferro 
• Attrezzature elettriche portatili. 
 
Rischi: 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
• Caduta di attrezzi  
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• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee  
• Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica  
• Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani  
• Caduta a livello  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Schiacciamento delle mani  
• Cesoiamento tra parti in movimento  
• Contatto con parti in tensione  
• Contatto con organi in movimento  
• Esposizione al rumore  
• Proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.)  
• Infezioni  
• Traumi da sforzo, errata postura, affaticamento  
• Eccessivo sforzo fisico  
• Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati.  
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• L'azionamento della cesoia deve essere possibile esclusivamente quando è stato abbassato il carter 

protettivo degli organi di taglio  
• Il sollevamento del carte deve provocare l'arresto automatico della macchina  
• Analogamente aprendo lo sportello inferiore della macchina si deve verificare l'arresto automatico della 

macchina oppure in alternativa gli organi di trasmissione interni devono essere schermati con carter 
protettivo  

• In generale tutte le parti in movimento e gli organi di trasmissione delle macchine utilizzate devono 
essere adeguatamente protette con carter o schermature 

• Non utilizzare i guanti in prossimità degli organi in movimento ad evitare il possibile trascinamento delle 
mani  

• Gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti con idonei carter protettivi  
• Nella movimentazione dei fasci di tondino metallico va evitato il sollevamento utilizzando come punti di 

fissaggio le legature realizzate in ferriera con fili di ferro  
• Utilizzare funi  di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvolgere i fasci  
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento 

del lavoro  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori  
• Controllare frequentemente il funzionamento del pulsante di emergenza della piegatrice e della 

staffatrice  
• L'interruttore di comando della cesoia deve essere facilmente accessibile per eventuali situazioni di 

emergenza  
• Esporre idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare   
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• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 
e relativi alle diverse fasi lavorative   

• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici 
della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza   

• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

 
D. P. I.: 
• Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute)  
• Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 

schiacciamento)  
• Occhiali a maschera  
• Dispositivi di protezione dell’udito (otoprotettori e cuffie) 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta.  
 

13.10. Posizionamento di rete elettrosaldata 
Il posizionamento della rete elettrosaldata è previsto come rinforzo dei nuovi marciapiedi pedonali. 
Tale lavorazione può prevedere l’utilizzo dei seguenti attrezzi da Lavoro: 
• Cesoia  
• Piegaferri 
• Mola elettrica. 
 
Rischi  
• Esposizione a vibrazioni. Dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche. 
• Lesioni agli arti durante la manipolazione delle gabbie metalliche. 
• Lesioni alle mani durante le operazioni manuali e di spostamento delle gabbie. 
• Lesioni dovute al contatto con organi lavoratori e parti mobili delle macchine utilizzate in cantiere. 
• Proiezione di frammenti o particelle metalliche l'utilizzo della mola elettrica per il taglio dei tondini. 
• Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi  
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente  
• Esposizione a rumore. Dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche. 
 
 Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Le operazioni di taglio e/o saldatura devono essere effettuate solo da personale esperto 
• Prima di effettuare taglio controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti infiltrazioni di gas 
• Sulla modalità di esecuzione delle lavorazioni, sull'utilizzo della saldatrice della mola da taglio e sulle 

protezioni da adottare a riguardo. Informare i lavoratori che operano nelle zone nelle quali avvengono le 
operazioni di saldatura e/o taglio sui rischi legati all'attività e sulle misure di prevenzione da seguire 

• Dovrà essere vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Tale divieto potrà essere esplicitato anche 
attraverso l’installazione di appositi cartelli di sicurezza. 

• Predisporre opportuni schermi di protezione al fine di evitare che frammenti di metallo o di elettrodi 
incandescenti vengano proiettati rischiando di provocare incendi o colpiscano persone che si trovano 
nelle vicinanze. 

• Le attrezzature elettriche saranno oggetto di accurata cura preventiva e periodica. Gli impianti elettrici 
saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di 
alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici. 

  
D.P.I: 
• Casco 
• Guanti 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Occhiali a maschera  
• Indumenti ad alta visibilità 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie.                 
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13.11. Getto di calcestruzzo (con autobetoniera per: i massetti dei 
marciapiedi, i cordoli dei cigli dei marciapiedi, i muretti di  
contenimento; manuale per: i plinti dei pali di illuminazione) 

Dopo aver effettuato l’opportuna armatura o posa in opera di rete elettrosaldata si potrà procedere con il 
getto per: 
• cordoli cigli marciapiedi 
• cls sottostante i marciapiedi 
• muretti di contenimento 
• plinti di fondazione dei pali dell’illuminazione pubblica. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Autobetoniere 
• Molazza 
• Attrezzature elettriche portatili 
• Vibratore per calcestruzzo 
• Staggia livellatrice  
• Rastrello stendi getto cls. 
 
Rischi  
• Caduta di persone per presenza di ostacoli e di oggetti sul piano di lavoro o sulle vie di circolazione 
• Irritazioni cutanee per contatto con il calcestruzzo o con gli additivi o fluidi disarmanti 
• Esposizione a vibrazioni durante la vibrazione del getto 
• Lesioni alle mani durante la posa del calcestruzzo per contatto con le armature metalliche 
• Urto contro il tubo della pompa del calcestruzzo in caso di bruschi spostamenti dello stesso 
• Esposizione a rumore in prossimità della zona di scarico e di pompaggio del calcestruzzo. 
• Ribaltamento della macchina per non corretto posizionamento. 
• Rischio di lesioni dorso lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi 
• Rischio di lesioni/ferite/schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni ai piedi  
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
• Caduta a livello  
• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
• Franamento  
• Schiacciamento dei piedi  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Caduta di materiali  
• Contatto con organi in movimento  
• Esposizione a getti-schizzi  
• Investimento da mezzi meccanici  
• Esposizione al rumore  
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee.  
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti  
• Consentire l'accesso solo al personale interessato dalla lavorazione  
• Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra  
• Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte  
• Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o 

sporgenze pericolose non segnalate opportunamente  
• Studiare percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici  
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• Accertare  la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a uomini e mezzi  
• Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con il divieto di 

superare tale velocità  
• I percorsi devono essere chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  
• La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e 

comunque osservando i limiti stabiliti  
• Se è necessario rimuovere le delimitazioni seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo 

esclusivamente i tratti necessari 
• Nelle zone adiacenti, dove non è in corso l'esecuzione del sottofondo deve comunque essere assicurata 

la protezione verso il vuoto con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5  
• Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile dell'autobetoniera sia predisposto un riparo 

contro il pericolo di cesoiamento delle mani dell'operatore durante l'abbassamento della stessa  
• Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere 

adeguatamente protette con carter o schermature  
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini  
• Allontanarsi ad una distanza di sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici  
• Il personale addetto alle opere di esecuzione del sottofondo deve eseguire  da posizioni sicure che non 

espongano alla caduta  o all'investimento di materiali  
• Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi  
• I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il 

ribaltamento  
• I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo 

devono essere attentamente verificati i dispositivi ottici e quelli acustici  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori  
• Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare 

dovranno indossare indumenti ad alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice 
della Strada  

Manipolazione delle sostanze e dei prodotti chimici: Prima di procedere alla manipolazione di additivi e fluidi 
disarmanti consultare le schede di sicurezza dei prodotti e attenersi alle indicazioni riportate. Verificare la 
presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature richieste 
dalle schede di sicurezza. 
Ordine sulle vie di circolazione e sui posti di lavoro:  Durante lo svolgimento delle attività occorrerà: 
• non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione; 
• fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (es. ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di 

lavoro) 
• creare appositi camminamenti, realizzati mediante tavole affiancate, sui ferri delle armature (per solai, 

platee) 
Movimentazione manuale dei carichi:  
• Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà 

verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da 
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del pavimento 
che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti 

• I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti 
misure organizzative: suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e 
movimentazione, riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, 
miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro. 

• Sulle postazioni fisse di lavoro, ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o 
comunque esposte al pericolo di caduta di materiali dall'alto, deve essere montato un impalcato 
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protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno  
• Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che 

comportino ostacolo alla circolazione o inciampamento degli addetti  
• Non rimuovere le protezioni alle parti in movimento  
• Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti devono essere adeguatamente 

protette con carter o schermature  
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato 
• La parte superiore dell'impalcato di protezione deve essere realizzata con materiale resistente all'acqua, 

per garantire protezione degli addetti in casi di pioggia  
• Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività provvedendo al preventivo 

distacco dell'energia elettrica  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.  
 
D.P.I: 
• Casco 
• Otoprotettori 
• Guanti 
• Scarpe di tipo antinfortunistico  
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta. 
• Scarpe e stivali impermeabili.          
 

13.12. Disarmo 
Una volta effettuato il getto e attesi i tempi per la presa si potrà procedere al disarmo delle casserature dei 
muretti di contenimento su via degli Artiglieri. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cacciavite, ecc.)  
• Leve   
• Piede di porco 
• Funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
• Idropulitrice elettrica per tavole e pannelli  
• Spazzole. 
 
Rischi: 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
• Caduta di attrezzi  
• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
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• Infiammazioni e localizzazioni cutanee  
• Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica  
• Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani  
• Caduta a livello  
• Caduta da postazione sopraelevata   
• Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati  
• Eccessivo sforzo fisico  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti  
• Infezioni  
• Caduta di materiali  
• Rottura-cedimento. 
  
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Il ponteggio dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto  
• L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro  
• Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile ai casseri. 
• Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime 

caratteristiche  
• Non è consentito eseguire il disarmo se sulle strutture sono esercitati carichi temporanei o accidentali  
• Rimuovere le armature gradualmente secondo le istruzioni del capocantiere e/o del Direttore dei Lavori 

evitando azioni dinamiche   
• Interrompere le operazioni se nell'esecuzione si presentano situazioni di pericolo e avvisare 

immediatamente il capocantiere 
• Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 

possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione  

• Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con 
parapetto di delimitazione di tutte le zone prospicienti il vuoto  

• Il personale addetto all’assistenza a terra deve allontanarsi dai carichi sollevati ad una distanza di 
sicurezza fino all'appoggio dei materiali sul terreno  

• I puntelli e il materiale smontato deve essere accatastato ordinatamente all'interno sulla soletta   
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Il personale addetto al disarmo deve lavorare esclusivamente in gruppo  
• Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di 

lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore  
• Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 

inferiore a m 0,90  
• Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere 

utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di 
lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale  

• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  

• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 
che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. 
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D.P.I: 
• Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute)  
• Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 

schiacciamento)  
• Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
• Occhiali a maschera  
• Indumenti ad alta visibilità 
• Cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta.           
 

13.13. Posa in opera dei cigli dei marciapiedi 
La fase lavorativa in oggetto prevede la posa in opera dei cigli dei marciapiedi in travertino ed in cls. In tale 
fase è contemplata anche la posa in opera delle caditoie (in corrispondenza delle tubazioni in pvc previste 
sotto i marciapiedi per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla strada al canale). 
Per tale fase lavorativa occorreranno:  
• Attrezzi d’uso manuale  
• Attrezzi elettrici portatili 
• Frullino. 
 
Rischi  
• Affaticamento fisico. Per operazioni svolte in posizione scomoda 
• Irritazioni epidermiche per contatto con materiali irritanti, cemento o collanti 
• Esposizione a rumore durante il taglio dei materiali 
• Inalazione di polveri durante il taglio e la sagomatura di materiali 
• Proiezione di frammenti o particelle durante il taglio e sagomatura di piastrelle 
• Rischi inerenti utilizzo della betoniera a bicchiere  
• Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi  
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente  
• Lesioni, tagli e ferite alle mani durante la manipolazione del materiale da tagliare 
• Elettrocuzione in caso di cedimento dell'isolamento delle attrezzature utilizzate 
• Elettrocuzione per contatto con cavi o parti elettriche in tensione con isolamento inadeguato o deteriorato 
• Lesioni oculari dovute alla proiezione di particelle 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
Presenza di personale nella zona di lavoro: L’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone anche 
in relazione alla eventuale formazione di polveri, alla proiezione di materiali ed al rumore. Questo sarà 
evidenziato anche tramite l'apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza. 
Manipolazione delle sostanze e dei prodotti chimici: Prima di procedere alla manipolazione di additivi e 
collanti consultare le schede di sicurezza dei prodotti e attenersi alle indicazioni riportate. Verificare la 
presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature richieste 
dalle schede di sicurezza. 
Movimentazione manuale dei carichi:  
• Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà 

verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da 
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del pavimento 
che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti 

• I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti 
misure organizzative: suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e 
movimentazione, riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, 
miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro. 

Utilizzo del frullino: 
Verifica preliminare del frullino: a) L'unica operazione di manutenzione è costituita dalla sostituzione saltuaria 
per usura, della coppia di spazzole in grafite a contatto del rotore; b) Occorre inoltre tenere presente che i 
dischi da taglio telati hanno una data di scadenza, è bene accertarsi che non sia superata; c) Nel tempo, le 
resine impiegate nella mescola abrasiva del disco perdono l'iniziale potere di coesione, con il rischio di 
rottura durante il taglio. 
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Informazione e formazione: l’utilizzo del frullino sarà consentito esclusivamente a personale adeguatamente 
informato, formato ed addestrato. 
 
D.P.I: 
• Casco 
• Guanti 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie 
 

13.14. Posa di tubazioni e pozzetti prefabbricati 
Una volta effettuati gli scavi, come già trattato nel paragrafo 13.5, si potrà procedere con il posizionamento 
delle tubazioni, corrugati, pozzetti, ecc per: 
• rete di illuminazione pubblica 
• nel caso dei pali d’illuminazione inoltre si prevede il posizionamento di un cilindro cavo di cemento per 

ogni lampione (del diametro esterno di 80 cm) 
• tubazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche dalla strada al canale. 
Preparazione dei percorsi interni per il trasporto del materiale di scavo 
Dopo aver effettuato gli scavi e liberato i bordi degli stessi da qualunque tipo di materiale di risulta si potrà 
procedere con: 
• trasporto dei materiali attraverso autocarri; 
• predisposizione di tubature, pozzetti e quant’altro 
• getto di cls / rinterro degli scavi dopo aver posizionato tubazioni, ecc… 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Autocarro 
• Gru 
• Attrezzi di uso comune. 
 
Rischi 
• Urti, colpi, impatti, compressioni  
• Scivolamenti, cadute a livello  
• Caduta del carico imbracato  
• Ribaltamento del mezzo meccanico  
• Movimentazione manuale dei carichi  
• Polveri, fibre 
• Caduta di persone dal ciglio degli scavi 
• Seppellimento e lesioni per franamento delle pareti degli scavi 
• Caduta di oggetti o materiali dal ciglio degli scavi 
• Caduta di persone in piano durante la circolazione all'interno del cantiere 
• Schiacciamento delle mani durante l’infilaggio del tubo 
• Rischi inerenti la movimentazione di materiale con la gru su autocarro 
• Elettrocuzione 
• Contatto con reti energetiche 
• Contatto con macchine operatrici 
• Caduta di persone all'interno dello scavo 
• Caduta di materiale dentro lo scavo 
• Investimento, schiacciamento da mezzi operativi 
• Esposizione a rumore 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza. 
• Evitare di depositare materiale sul ciglio dello scavo se questo non è adeguatamente armato 
• Verificare che il personale, durante le operazioni, non sosti sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i 

bracci dei mezzi meccanici in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di 
possibile pericolo causato dai mezzi in movimento 
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• Verificare che l’imbracatura del carico sia effettuata a regola d’arte e che fasce siano in perfetto stato di 
conservazione 

• I mezzi meccanici devono transitare a velocità ridotta 
• Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento 
• Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici 
• Spegnere il motore del mezzo prima di scendere ed usare l’apposita scaletta o altro sistema equivalente 
• Effettuare eventuali riparazioni al mezzo solo a motore spento 
• Tenere sotto controllo continuamente le condizioni del terreno in relazione a possibili cedimenti dello 

stesso 
• Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici 
• Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al 

minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore 
• Verificare l’uso costante dei D.P.I da parte di tutto il personale operante 
• Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da 

eseguire 
• Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell’area interessate allo scavo dovrà essere vietata la sosta ed 

il transito a persone non autorizzate. Se necessario occorrerà delimitare la zona stessa con appositi 
sbarramenti. I divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e 
conforme alla legge. 

• Armatura dello scavo: Ogni qualvolta lo scavo abbia altezza superiore a 1,5 m occorrerà provvedere 
all’armatura degli scavi. E' vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali 
depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. Nel 
caso che sia necessario armare le pareti, le armature devono sporgere almeno di 30 cm dal bordo degli 
scavi al fine di impedire la caduta di materiale all'interno degli scavi. I cigli degli scavi dovranno essere 
tenuti puliti. 

• Andatoie e passerelle: Occorre predisporre idonee andatoie e passerelle per il passaggio sugli scavi o 
per l'accesso agli stessi. Le andatoie devono avere larghezza minima di 60 cm se destinate al solo 
passaggio dei lavoratori, di 120 cm se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve 
essere maggiore del 50%. Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto, di normali 
parapetti e tavole fermapiede. 

• Misure atte a prevenire la caduta di maestranze all'interno dello scavo: Durante l'avanzamento dello 
scavo, di dovrà segnalare lo scavo mediante un nastro giallo-rosso o nero-giallo. Il nastro dovrà essere 
posizionato possibilmente ad almeno 1,5 metri dal ciglio dello scavo. Al termine dello scavo se non 
predisposto in precedenza si procederà a porre in opera un adeguato sbarramento della zona dove 
esiste il pericolo di caduta di persone all'interno dello scavo. Lo sbarramento può essere costituito da 
idonei parapetti. I parapetti devono essere sempre messi in opera quando lo scavo ha profondità 
maggiore di 2 metri e la parete di scavo è ripida. 

• Utilizzo della grù su autocarro: Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in 
modo da evitare bruschi strappi ed ondeggiamento del carico. L’autogrù sarà condotta e pilotata 
esclusivamente da persona (gruista) adeguatamente informata e formata ed in possesso di adeguata 
esperienza lavorativa. 

• Assicurarsi che nell'area sottostante non siano presenti linee elettriche 
• Prima di iniziare i lavori di escavazione, reperire tutte le necessarie informazioni circa la presenza o 

meno nel sottosuolo di servizi (gas, linee elettriche, acqua ecc.). Qualora presenti, evidenziare in 
superficie la loro posizione ed eseguire gli scavi con un adeguato franco di sicurezza dalle segnalazioni 
poste in superficie 

• Delimitare il percorso delle macchine, dotare le stesse di giro faro, segnalare le operazioni di retromarcia 
• Segnalare la zona interessata allo scavo con nastri segnalatori 
• Impedire il transito dei mezzi operativi in prossimità del ciglio dello scavo. A tale scopo, tenere la 

delimitazione dello scavo a una distanza di sicurezza dal ciglio 
• Non depositare materiale sul ciglio dello scavo 
• Tenere pulito il ciglio dello scavo 
• Non sostare e/o passare nel raggio d'azione dei mezzi operativi; detto divieto dovrà risultare esposto sui 

predetti mezzi con appropriata segnaletica 
• Informazione e formazione dei lavoratori occupati 
• Fare uso dei DPI con particolare riferimento ai dispositivi otoprotettori 
• Informazione e formazione dei lavoratori occupati 
• Prestare massima attenzione nella movimentazione dei materiali 
• Fare uso di necessari DPI. 
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D.P.I.: 
• Guanti 
• Tuta ad alta visibilità 
• Occhiali 
• Casco 
• Otoprotettori 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Calzature di sicurezza.                     
 

13.15. Allestimento quadro elettrico da esterno 
Tale fase tratta l’allestimento di quadro elettrico da esterno, in robusta struttura metallica. 
Le lavorazioni saranno così organizzate: 
• Preparazione dei materiali 
• Montaggio pali per linee elettriche 
• Montaggio armadi elettrici 
• Posizionamento cavi 
• Posizionamento paletti dispersori 
• Collegamenti vari 
• Prove e collaudi. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Apparecchiature elettriche portatili 
• Scale a mano 
• Attrezzature di tipo manuale. 
 
Rischi 
• Investimento 
• Elettrocuzione 
• Tagli e abrasioni 
• Contatti con gli organi in movimento 
• Contatti con le attrezzature 
• Rumore 
• Polvere 
• Movimentazione manuale dei carichi. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• L’impianto elettrico di cantiere deve essere eseguito a regola d’arte secondo le norme CEI utilizzando 

materiale e componenti elettrici provvisti di marcatura CE, nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla 
legislazione tecnica vigente; in particolare é dotato di impianto di messa a terra e di interruttori 
differenziali o di altri sistemi di protezione equivalenti. 

• Le parti metalliche degli impianti e degli eventuali ripari metallici che possono andare in tensione e che 
sono soggette a contatto delle persone, devono essere adeguatamente collegate a terra. 

• L’esecuzione, la modifica, la manutenzione, ed il controllo dell’impianto elettrico (anche se temporaneo) 
devono essere eseguiti da ditta abilitata, così come deve risultare dal certificato d’iscrizione alla Camera 
di Commercio; la stessa ditta al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità, sia 
dell’impianto elettrico, sia dell’impianto di messa a terra. I vari cavi, adeguatamente isolati, di 
alimentazione alle macchine saranno fissati, la dove possibile, alla recinzione tramite fascette, altrimenti 
saranno sotterrati. 

• Tutti lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi elettrici del cantiere mediante 
idonei avvisi e cartelli e sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, i lavoratori devono 
osservare le comuni norme di prudenza, segnalare con tempestività qualsiasi anomalia, non effettuare 
alterazioni, modifiche e riparazioni senza autorizzazione. In cantiere deve essere conservata copia del 
certificato di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra, rilasciato dalla ditta installatrice. 

• Per l’allestimento di detto impianto bisogna: 
• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica 
• Segnalare le zone d’operazione 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
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• Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II) 
• L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico del tipo ASC collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione 
• I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile (H07RN-F) 
• Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici ed effettuare periodica manutenzione 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica 
• Usare idonei DPI  
• La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta 
• In base alla valutazione del livello di esposizione personale usare idonei dispositivi di protezione 

individuale.  
 
D.P.I.: 
• Guanti  
• Scarpe antinfortunistiche  
• Otoprotettori 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Maschera.   
             

13.16. Allaccio delle utenze (pubblica illuminazione) 
Una volta effettuati gli scavi e posti in opera tubazioni e pozzetti si potrà procedere con il passaggio dei cavi 
e con l’allaccio della rete di illuminazione pubblica. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Attrezzi manuali  
• Attrezz. elettriche portatili 
• Filettatrice 
• Cannello ossiacetilenico 
• Scala doppia 
• Scala a mano semplice 
• Piegatubi 
• Ponte su ruote 
• Strumenti di misura  
• Ponte su cavalletti 
• Cesoie. 
 
Rischi: 
• Elettrocuzione per inadatto isolamento 
• Inalazione di polvere durante l’utilizzo del flessibile 
• Esposizione a rumore emesso dalle attrezzature durante il loro funzionamento 
• Proiezione di frammenti o particelle di materiale durante le operazioni di foratura o smerigliatura 
• Lesioni alle mani per contatto con organi lavoratori delle attrezzature elettriche portatili 
• Proiezione di materiale non correttamente fissato 
• Lesioni dorso lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi 
• Lesioni, ferite e schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale 
• Caduta di persone dall’alto durante l’esecuzione dell’attività lavorativa 
• Caduta di persone dall’alto durante la salita o la discesa dalla scala 
• Caduta di attrezzature o materiali dall’alto 
• Caduta di persone durante l’accesso ai piani di lavoro 
• Caduta di persone per rottura dell’impalcato del ponteggio 
• Caduta di materiale dal ponteggio 
• Elettrocuzione per contatto con parti elettriche in tensione con isolamento inadeguato o deteriorato 
• Esposizione a rumore durante la saldatura ad elettrodo 
• Esposizione a radiazione luminosa elevata durante la saldatura elettrica 
• Inalazione di fumi di saldatura 
• Ustione a seguito di proiezione di materiale incandescente. 
• Incendio in caso di contatto tra scintille o particelle di materiale incandescente prodotte durante la 

saldatura e sostanze infiammabili 
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• Lesioni alle mani durante la manipolazione del materiale 
• Affaticamento fisico. Per operazioni svolte in posizione scomoda 
• Caduta di oggetti o materiali durante la loro manipolazione 
• Caduta di persone per inciampi su ostacoli presenti nell’area di lavoro 
• Caduta di persone dall’alto verso il vuoto 
• Irritazioni cutanee per contatto con oli e sostanze lubrificanti filettatura, mastici ecc.. 
• Schiacciamento delle mani durante l’utilizzo della piegatubi 
• Elettrocuzione durante il collaudo e regolazioni dell’impianto 
• Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponte su cavalletti / ponteggi / ponte su ruote / scale  
• Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi  
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente  
• Elettrocuzione durante il collaudo e regolazioni dell’impianto 
• Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi  
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente  
• Investimento 
• Tagli e abrasioni 
• Contatti con gli organi in movimento 
• Contatti con le attrezzature 
• Folgorazione 
• Polvere. 

 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza: 
• Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche: Le attrezzature messe a disposizione dei 

lavoratori saranno adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi 
elettrici e/o componentistica di natura elettrica, si farà intervenire esclusivamente personale tecnico 
competente 

• Utilizzo delle apparecchiature elettriche: Quando possibile saranno utilizzate attrezzature alimentate a 
tensione non superiore a 50V verso terra. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con 
interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti 
meccanici. 

• Lavori in luoghi conduttori ristretti: Nei lavori in luoghi conduttori ristretti non è consentito l'uso di attrezzi 
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V. In presenza di luoghi conduttori ristretti occorre utilizzare 
utensili elettrici portatili alimentati da un trasformatore di isolamento (220/220 V) o un trasformatore di 
sicurezza a bassissima tensione (es. 220/24 V) Sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza 
devono essere mantenuti fuori dal luogo conduttore ristretto. 

• Utilizzo smerigliatrice angolare a disco: Prima di azionare l'utensile controllare il buon funzionamento dei 
pulsanti  e dei dispositivi di arresto Non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non usare 
dischi per levigare per operazioni di taglio. Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in 
lavorazione. Non manomettere la cuffia di protezione del disco. Utilizzare l'utensile seguendo le 
indicazioni del libretto di uso e manutenzione che lo accompagnano. Non toccare il disco o il pezzo in 
lavorazione subito dopo la lavorazione perché potrebbe essere molto caldo. Sostituito il disco prima di 
mettere in funzione l'utensile, provare a mano il libero movimento del disco stesso 

• Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi 
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative: 

 suddivisione del carico 
 riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione 
 riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
 miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro 

• Verifiche preliminari: Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di 
mezzi ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, 
ordinate e sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche 
la natura del pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti 
sporgenti. 

• Modalità operative: Sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà: 
 tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in 

posizione aperta e salda 
 afferrare il carico in modo sicuro 
 fare movimenti graduali e senza scosse 
 non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale. 

• Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 Kg occorrerà quando possibile essere 
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coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri 
carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi 
rulli. 

• Idoneità dei lavoratori: I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere 
ritenuti idonei dal medico competente della propria impresa 

• Coordinamento del lavoro: Quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra 
un unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti 
contemporaneamente onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. Una 
sola persona dovrà assumersi la responsabilità delle operazioni e impartire istruzioni e comandi precisi. 

• Informazione e formazione: I lavoratori devono essere informati e formati secondo quanto previsto dal 
D.Lgs. 81/2008. 

• Idoneità strutturale: Le scale utilizzate in cantiere saranno conformi alla normativa vigente e quindi: 
 dotate di piedini antisdrucciolevoli  
 realizzate in materiale resistente 
 con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno 
 Le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite. 

• Utilizzo delle scale:  Le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente 
quota. Per questo non devono essere utilizzate come strutture sulle quali eseguire lavori. Fanno 
eccezione alcune attività come quelle per la posa di linee elettriche e telefoniche, purché le scale siano 
correttamente vincolate, dotate di piedini antisdrucciolevoli, vigilate alla base da un addetto e vi si operi 
indossando la cintura di sicurezza. Le scale a pioli, utilizzate per l’accesso ai piani di lavoro oltre a dover 
essere vincolate contro i pericoli di sbandamento e slittamento, devono sporgere almeno 1 metro oltre il 
piano di appoggio superiore, per permettere all'operatore di assicurarsi al termine della salita o all'inizio 
della discesa. La scala a pioli non deve appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il 
pavimento. E' vietato utilizzare scale costruite con materiali di fortuna. Durante la salita e la discesa dalle 
scale, gli utensili e le piccole attrezzature devono essere vincolate alla cintura oppure essere tenute 
all'interno di idonee borse. Sulla scala deve salire un solo operatore per volta. Sulle scale doppie non si 
deve stare a cavalcioni. 

• Verifiche preliminari: Prima di effettuare saldature controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti 
infiltrazioni di gas 

• Corretto utilizzo delle attrezzature: Posizionare ed utilizzare le attrezzature seguendo le indicazioni 
fornite dal costruttore. E' vietato effettuare operazioni di saldatura con arco elettrico nelle seguenti 
condizioni: 

 Su recipienti o tubi aperti che contengono materie che, sotto l'azione del calore, possono dar luogo ad 
esplosione od ad altre reazioni pericolose 

 Su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificando sotto 
l'azione del calore possano formare miscele esplosive 

• Indumenti di lavoro: Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolti 
o svolazzanti. Non indossare indumenti unti o sporchi di grasso o sostanze infiammabili in quanto 
basterebbe una scintilla per incendiarli 

• Informazione e formazione degli addetti: Sulla modalità di esecuzione delle lavorazioni, sull'utilizzo della 
saldatrice della mola da taglio e sulle protezioni da adottare a riguardo. Informare i lavoratori che 
operano nelle zone nelle quali avvengono le operazioni di saldatura e/o taglio sui rischi legati all'attività e 
sulle misure di prevenzione da seguire 

• Divieto di accesso: Dovrà essere vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Tale divieto potrà essere 
esplicitato anche attraverso l’installazione di appositi cartelli di sicurezza. 

• Antincendio: Vicino alla postazione di saldatura dovrà essere presente almeno un estintore. 
• Schermi protettivi: Predisporre opportuni schermi di protezione al fine di evitare che frammenti di metallo 

o di elettrodi incandescenti vengano proiettati rischiando di provocare incendi o colpiscano persone che 
si trovano nelle vicinanze. 

• Ventilazione: In caso di operazioni di saldature eseguite in ambienti chiusi occorrerà predisporre 
dispositivi per la ventilazione naturale o forzata del luogo di lavoro, necessari sia per aspirare i gas sia i 
vapori nocivi che sprigionano dalla fiamma o dall'arco, sia per sostituire l'ossigeno consumato sempre 
dalla fiamma o dall'arco 

• Presenza di personale nella zona di lavoro: L’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone 
anche in relazione alla eventuale formazione di polveri, alla proiezione di materiali ed al rumore. Questo 
sarà evidenziato anche tramite l'apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza. 

• Manipolazione delle sostanze e dei prodotti chimici: Prima di procedere alla manipolazione di mastici ed 
altri prodotti consultare le schede di sicurezza dei prodotti e attenersi alle indicazioni riportate. Verificare 
la presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature 
richieste dalle schede di sicurezza. 
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• Esecuzione del collaudo: Il collaudo sarà fatto solo dopo aver montato tutte le protezioni, in caso di parti 
ad elevata temperatura si utilizzeranno guanti anticalore. 

• Le parti metalliche degli impianti e degli eventuali ripari metallici che possono andare in tensione e che 
sono soggette a contatto delle persone, devono essere adeguatamente collegate a terra. 

• L’esecuzione, la modifica, la manutenzione, ed il controllo dell’impianto elettrico (anche se temporaneo) 
devono essere eseguiti da ditta abilitata, così come deve risultare dal certificato d’iscrizione alla Camera 
di Commercio; la stessa ditta al termine dei lavori deve rilasciare la dichiarazione di conformità, sia 
dell’impianto elettrico, sia dell’impianto di messa a terra. I vari cavi, adeguatamente isolati, di 
alimentazione alle macchine saranno fissati, la dove possibile, alla recinzione tramite fascette, altrimenti 
saranno sotterrati. 

• Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano 
costituire pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se del caso, devono essere presi immediati contatti con 
l’Ente esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es. 
segnalazioni, delimitazioni, sbarramenti etc.) prima dell’inizio delle lavorazioni 

• Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità 
delle diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza 

• Tutti lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sui rischi elettrici del cantiere mediante 
idonei avvisi e cartelli e sulle misure di prevenzione e protezione. In particolare, i lavoratori devono 
osservare le comuni norme di prudenza, segnalare con tempestività qualsiasi anomalia, non effettuare 
alterazioni, modifiche e riparazioni senza autorizzazione. In cantiere deve essere conservata copia del 
certificato di conformità dell’impianto elettrico e di messa a terra, rilasciato dalla ditta installatrice. 

• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica 
• Segnalare le zone d’operazione 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II) 
• Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici ed effettuare periodica manutenzione 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica 
• La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e liberata da materiali di risulta 
• Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto 

sotto tensione 
• Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al 

responsabile del cantiere 
• Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico 
• Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che 

possano comunque essere danneggiati 
• Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di 

macchine od utensili 
• L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, etc., deve avvenire sulle prese a spina appositamente 

predisposte 
• Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione 
• Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello 

posto a monte della presa siano «aperti» (macchina ferma e tolta tensione alla presa). 
 
D.P.I.: 
• Scarpe antinfortunistiche 
• Elmetto (in presenza di rischio di cauta di oggetti dall’alto o di urti contro strutture) 
• Imbracatura di sicurezza, qualora si dovesse intervenire all’esterno o in assenza delle opere 

provvisionali 
• Maschera o schermo 
• Guanti per le operazioni di saldatura 
• Guanti appositi per operazioni che implicano contatto con oli minerali lubrificanti o mastici 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Otoprotettori.                    
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13.17. Realizzazione di strato di binder nelle porzioni di strada 
precedentemente tagliate e di attraversamenti pedonali 
rialzati in binder 

Tale fase operativa contempla: 
-il rifacimento dello strato di binder (previa stesura di strato di misto granulare naturale) nelle porzioni di 
asfalto tagliate per permettere una corrette realizzazione dei nuovi marcipiedi 
-la realizzazione di 2 dossi, per l’attraversamento pedonale su via degli Artiglieri, per i quali è previsto strato 
di usura con conglomerato bituminoso. 
Per garantire l'ancoraggio tra l’esistente piano di posa (la strada) ed il conglomerato bituminoso deve essere 
spruzzata con macchina spargitrice un'emulsione bituminosa, di regola al 60%. Dopo che lo strato di 
ancoraggio si è ossidato (10 - 60 min) si può procedere con la stesa del conglomerato mediante macchina 
vibrofinitrice e successiva compattazione effettuata con un rullo compressore. Questa lavorazione viene 
effettuata in uno o più strati per uno spessore totale di circa 7 cm (il bitume utilizzato per detti dossi è del tipo 
tradizionale ed è provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove 
Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa). 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Macchina spargitrice; Rullo compressore; Finitrice per apposizione di binder e di strato di usura; Attrezzi 

manuali. 
 
Rischi 
• Possibilità di ustioni in caso di contatto accidentale del conglomerato bituminoso con la pelle e con gli 

occhi, oppure per inalazione prolungata di fumi ad alta temperatura. Poiché la produzione e la 
manipolazione del prodotto avvengono a temperature elevate, un rischio potenziale è costituito dalla 
presenza di fumi caldi che possono quindi risultare irritanti per gli occhi e per le vie respiratorie 
soprattutto nel caso in cui sono preesistenti affezioni polmonari o altre affezioni delle vie respiratorie. 

• Di viabilità / traffico 
• Di investimento da macchinari 
• Di seppellimento durante le fasi di scarico dei materiali 
• Investimento, ribaltamento; 
• Ustioni; 
• Rumore  
• Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
• Cesoiamenti, stritolamenti; 
• Inalazione fumi, gas, vapori; 
• Incendi, esplosioni; 
• Investimento, ribaltamento; 
• Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
• Inalazione polveri, fibre. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza: 
• Divieto di accesso alle aree pericolose: Nell’area interessate dai lavori dovrà essere vietata la sosta ed il 

transito a persone non autorizzate. Delimitare la zona con appositi sbarramenti. I divieti dovranno essere 
evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme alla legge. 

• Usare un equipaggiamento protettivo individuale adeguato, caso per caso alle operazioni svolte. 
• Per evitare particolari problemi di traffico bisogna delimitare opportunamente l’area d’intervento e dotarla 

di adeguata segnaletica, riducendo così al minimo i rischi nella viabilità. 
• Le operazioni di stesa e manipolazione del conglomerato bituminoso devono essere effettuate da 

personale addestrato specificamente, o sotto il controllo o la guida di supervisori addestrati. 
• Gli operatori devono essere informati sulle proprietà specifiche del materiale e sulle misure necessarie di 

sicurezza da seguire. 
• Macchinari in perfetta efficienza, accurata pulizia della superficie di posa, controllo di temperature di 

stesa e di rullatura  garantiscono un lavoro senza specifiche situazioni di pericolo. 
• In caso di contatto con la pelle o con gli occhi raffreddare la parte interessata con acqua corrente per 

almeno 10-15 minuti. Chiamare un dottore o trasportare l’infortunato in ospedale. Non tentare di 
rimuovere il prodotto solido eventualmente aderente alla pelle. Non applicare creme o pomate, se non 
dietro indicazione specifica del medico. 

• Nel caso di inalazione prolungata tenere l’infortunato in ambiente riparato. Chiamare un dottore o se 
necessario, portare l’infortunato in ospedale.  
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Particolare attenzione da prestare nell’utilizzo della Finitrice e del Rullo Compressore 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio di esposizione al rumore: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di 
azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico 
competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai 
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, 
con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi rispetto a quelli 
forniti dal medico competente. 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a)alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse 
le circostanze in cui si applicano dette misure; b)all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei 
valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c)ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei 
livelli di esposizione; d)all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; 
e)alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
f)alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei 
dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a)adozione di metodi di lavoro che implicano una minore 
esposizione al rumore; b)scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che 
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di 
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 
c)progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d)adeguata informazione e formazione sull’uso 
corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e)adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o 
rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del 
rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f)opportuni programmi di manutenzione 
delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g)riduzione del 
rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e 
dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo 
messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il 
loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.  
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure 
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di 
prevenzione e protezione sopra elencate. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad 
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre 
delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di 
esposizione. 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio di vibrazioni: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione 
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una 
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel 
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione 
della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e 
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da 
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata 
con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante 
dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori 
limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle 
vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e 
controindicazione sanitarie all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se 
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, 
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro 
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delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 
meccaniche. 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non 
superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di 
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e 
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli 
automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di 
ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su 
strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro 
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale.  
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per disturbi a 
carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in 
conformità alla formazione ricevuta. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti 
alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli 
di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o 
parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte 
seduta del lavoratore). 
Misure Preventive e Protettive relative al Rullo Compressore: 
Prima dell'uso: 1)Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2)Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3)Controlla, proteggendoti adeguatamente, 
l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 
4)Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti; 5)Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 6)In prossimità dei 
posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7)Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 8)Controlla 
che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di  
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee 
telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi  
l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in 
prossimità del bordo degli scavi. 
Durante l'uso: 1)Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2)Impedisci a 
chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 3)Accertati che i serbatoi dell'acqua per il raffreddamento dei tamburi 
siano sempre adeguatamente riforniti; 4)Evita di surriscaldare eccessivamente i tamburi; 5)Durante i 
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del 
mezzo; 6)Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1)Posiziona il mezzo nelle aree di sosta appositamente predisposte, assicurandoti di aver 
inserito il blocco dei comandi ed il freno di stazionamento; 2)Effettua tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti 
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
 
D.P.I.: 
Gli operatori possono avere diverse necessità di indumenti protettivi: 
• Casco 
• Guanti 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie 
• Indumenti protettivi.       
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• Occhiali; 
• Indumenti ad alta visibilità. 
 

13.18. Posa in opera di segnaletica verticale 
E’ previsto i posizionamento di cartelli stradali in prossimità dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati (come 
è visibile nella Tav.1) 
La posa di detti segnali stradali verticali prevede un piccolo scavo (da effettuarsi a mano) ed il getto di cls 
per creare un plintino di ancoraggio per il palo. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
Attrezzi manuali; Autocarro; Avvitatore elettrico; Molazza; Smerigliatrice angolare (flessibile); Trapano 
elettrico. 
 
Rischi 
• Urti, colpi, impatti, compressioni;  
• Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
• Movimentazione manuale dei carichi. 
• Incendi, esplosioni; 
• Seppellimento, sprofondamento; 
• Cesoiamenti, stritolamenti 
• Investimento, ribaltamento 
• Punture, tagli, abrasioni 
• Rumore 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Vibrazioni. 
• Elettrocuzione; 
• Inalazione fumi, gas, vapori; 
• Irritazioni cutanee, reazioni allergiche. 
• Caduta di persone per presenza di ostacoli e di oggetti sul piano di lavoro o sulle vie di circolazione 
• Ribaltamento delle macchina per non corretto posizionamento. 
• Lesioni dorso lombari dovute a sforzo da movimentazione manuale dei carichi 
• Lesioni/ferite/schiacciamenti dovute a caduta di materiali durante la movimentazione manuale 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente 
• Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni  
• Sprofondamento 
• Contatto con attrezzature  
• Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica  
• Danni da posture incongrue della posizione lavorativa  
• Reazioni allergiche 
• Dolori agli avambracci  
• Esposizione alla polvere  
• Schiacciamento dei piedi  
• Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica  
• Contatto con organi in movimento  
• Esposizione a getti-schizzi  
• Investimento da mezzi meccanici  
• Esposizione al rumore  
• Infiammazioni e localizzazioni cutanee.  
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza. 
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi 
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative: 
• suddivisione del carico 
• riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione 
• riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
• miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro 
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Verifiche preliminari: Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi 
ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e 
sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del 
pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti. 
Manipolazione delle sostanze e dei prodotti chimici: Prima di procedere alla manipolazione di additivi e fluidi 
disarmanti consultare le schede di sicurezza dei prodotti e attenersi alle indicazioni riportate. Verificare la 
presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature richieste 
dalle schede di sicurezza. 
Ordine sulle vie di circolazione e sui posti di lavoro:  Durante lo svolgimento delle attività occorrerà: 
• non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione; 
• fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (es. ferri di ripresa del cemento armato emergenti dal piano di 

lavoro) 
• creare appositi camminamenti, realizzati mediante tavole affiancate, sui ferri delle armature (per solai, 

platee) 
Movimentazione manuale dei carichi:  
• Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà 

verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da 
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del pavimento 
che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti 

• I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti 
misure organizzative: suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e 
movimentazione, riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, 
miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro. 

• Sulle postazioni fisse di lavoro, ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o 
comunque esposte al pericolo di caduta di materiali dall'alto, deve essere montato un impalcato 
protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno  

• Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che 
comportino ostacolo alla circolazione o inciampamento degli addetti  

• Non rimuovere le protezioni alle parti in movimento  
• Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti devono essere adeguatamente  

protette con carter o schermature  
I lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti idonei dal medico 
competente della propria impresa 
• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 

dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che 

pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali 
ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento 

del lavoro  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate  
• In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni 

che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori  
• Esporre idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare   
• Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta 

e relativi alle diverse fasi lavorative   
• I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici 

della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in sicurezza   
• Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 

compiti c'è quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 
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• Segnalare la zona interessata all’operazione 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza dei mezzi in 

movimento. 
 
D.P.I.: 
Gli operatori possono avere diverse necessità di indumenti protettivi: 
• Casco 
• Otoprotettori 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie 
• Indumenti protettivi 
• Indumenti ad alte visibilità.     
• Occhiali protettivi 
• Stivali di sicurezza. 
• Guanti contro le aggressioni chimiche e meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
• Calzature di sicurezza (con suola antisdrucciolo e imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata 

contro lo schiacciamento). 
 

13.19. Trasporto e montaggio dei pali di illuminazione 
Effettuati gli scavi per i plinti il getto per bloccare i pali, posizionamento dei nuovi tubi e pozzetti bisognerà 
effettuare il cablaggio dei cavi. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Sollevatore telescopico 
• Ponti su ruote metallico 
• Attrezzatura manuale di uso comune 
 
Rischi  
• Rischi inerenti il lavoro in altezza con ponte su cavalletti/scale 
• Caduta dall'alto di cose e materiali 
• Rumori 
• Polveri 
• Vibrazioni 
• Elettrocuzione 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Caduta a livello 
• Caduta dall'alto di persone 
• Caduta dall'alto di cose e materiali 
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
Idoneità strutturale: le scale utilizzate in cantiere saranno conformi alla normativa vigente e quindi: 
• Dotate di piedini antisdrucciolevoli  
• Realizzate in materiale resistente 
• Con i pioli incastrati sui montanti, se realizzate in legno 
• Le scale doppie saranno dotate di un dispositivo che eviti l'apertura oltre il limite. 
Utilizzo delle scale:  le scale a mano devono essere utilizzate solo per passare a zone di differente quota. 
Per questo non devono essere utilizzate come strutture sulle quali eseguire lavori. Fanno eccezione alcune 
attività come quelle per la posa di linee elettriche e telefoniche, purché le scale siano correttamente 
vincolate, dotate di piedini antisdrucciolevoli, vigilate alla base da un addetto e vi si operi indossando la 
cintura di sicurezza. Le scale a pioli, utilizzate per l’accesso ai piani di lavoro oltre a dover essere vincolate 
contro i pericoli di sbandamento e slittamento, devono sporgere almeno 1 metro oltre il piano di appoggio 
superiore, per permettere all'operatore di assicurarsi al termine della salita o all'inizio della discesa. La scala 
a pioli non deve appoggiata ad una parete con un angolo di circa 75° con il pavimento. E' vietato utilizzare 
scale costruite con materiali di fortuna. Durante la salita e la discesa dalle scale, gli utensili e le piccole 
attrezzature devono essere vincolate alla cintura oppure essere tenute all'interno di idonee borse. Sulla 
scala deve salire un solo operatore per volta. Sulle scale doppie non si deve stare a cavalcioni. 
• Utilizzo delle scale a mano sui ponteggi: le scale a mano di accesso ai ponteggi o ai luoghi di lavoro 
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devono essere vincolate alla sommità e sporgere almeno 1 metro oltre il piano di sbarco. Le scale a 
mano usate per l’accesso ai vari piani del ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione 
dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte 
esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto. E' vietato la salita 
o la discesa sui montanti del ponteggio. 

• Non sostare nelle zone dove si eseguono le operazioni di demolizione 
• L’alimentazione degli utensili e/o macchine (vibratore, sega circolare, puliscitavole) deve essere 

effettuata con cavi di posa mobile tipo ho7rn-f 
Misure riguardanti l’organizzazione del lavoro: i rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi 
possono essere ridotti adottando le seguenti misure organizzative: 
• Suddivisione del carico 
• Riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione 
• Riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto 
• Miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro 
Verifiche preliminari: prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi 
ausiliari si dovrà verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e 
sgombre da materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del 
pavimento che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti. 
Modalità operative: sollevando e depositando carichi pesanti occorrerà: 
• Tenere il tronco eretto, la schiena in posizione diritta, il peso da sollevare avvicinato al corpo, i piedi in 

posizione aperta e salda 
• Afferrare il carico in modo sicuro 
• Fare movimenti graduali e senza scosse 
• Non compiere torsioni accentuate con la colonna vertebrale. 
• Nello spostare, alzare e sistemare pesi che superano i 30 kg occorrerà quando possibile essere 

coadiuvati da altre persone o da apposite attrezzature. Macchine e attrezzature, casse di materiali o altri 
carichi pesanti devono essere spinti o trascinati appoggiandoli su appositi tappeti scorrevoli o appositi 
rulli. 

Idoneità dei lavoratori: i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono essere ritenuti 
idonei dal medico competente della propria impresa 
Coordinamento del lavoro: quando più persone intervengono per sollevare, trasportare, posare a terra un 
unico carico, occorrerà che tutti i loro movimenti siano coordinati e vengano eseguiti contemporaneamente 
onde evitare che l'una o l'altra persona abbiano a compiere sforzi eccessivi. 
• Prima di iniziare le operazioni di ripristino, rimuovere i materiali di risulta delle demolizioni 
• Usare trabattelli e/o ponti su cavalletti regolamentari per lavori ad altezza superiore di 2,00 m; i trabattelli 

devono essere dotati di parapetti di protezione 
• Non sostare nelle zone dove si eseguono le operazioni di demolizione 
Verifica di conformità per le apparecchiature elettriche: le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori 
saranno adeguate al lavoro da svolgere. Per guasti, rotture, danneggiamenti di apparecchi elettrici e/o 
componentistica di natura elettrica, si farà intervenire esclusivamente personale tecnico competente. 
Utilizzo delle apparecchiature elettriche: quando possibile saranno utilizzate attrezzature alimentate a 
tensione non superiore a 50v verso terra. Gli impianti elettrici saranno collegati a terra e protetti con 
interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di alimentazione saranno difesi contro i 
danneggiamenti meccanici e chimici. 
Lavori in luoghi conduttori ristretti: nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esempio (tubi e metalliche, 
presenza di acqua, scavi ristretti, ecc.) Non è consentito l'uso di attrezzi elettrici portatili a tensione superiore 
a 50 v. In presenza di luoghi conduttori ristretti occorre utilizzare utensili elettrici portatili alimentati da un 
trasformatore di isolamento (220/220 v) o un trasformatore di sicurezza a bassissima tensione (es. 220/24 v) 
sia il trasformatore d'isolamento che quello di sicurezza devono essere mantenuti fuori dal luogo conduttore 
ristretto. 
Utilizzo smerigliatrice angolare a disco: prima di azionare l'utensile controllare il buon funzionamento dei 
pulsanti  e dei dispositivi di arresto non usare dischi da taglio per sgrassare o levigare e non usare dischi per 
levigare per operazioni di taglio. Non fermare mai il disco in movimento sul pezzo in lavorazione. Non 
manomettere la cuffia di protezione del disco. Utilizzare l'utensile seguendo le indicazioni del libretto di uso e 
manutenzione che lo accompagnano. Non toccare il disco o il pezzo in lavorazione subito dopo la 
lavorazione perché potrebbe essere molto caldo. Sostituito il disco prima di mettere in funzione l'utensile, 
provare a mano il libero movimento del disco stesso 
 
D.P.I: 
• Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
• Otoprotettori e cuffie 
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• Scarpe di tipo antinfortunistico  
• Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
• Funi e imbracatura di sicurezza 
• Maschere 
• Indumenti ad alta visibilità 
• imbracatura di sicurezza vincolata a punto stabile (ogni volta che occorra operare su di una scala a 

mano a più di 2 m di altezza).  
 

13.20. Posa in opera di pavimenti esterni sui marciapiedi 
Una volta posizionati i cigli, la rete elettrosaldata ed effettuato il getto di calcestruzzo si potrà procedere con il 
posizionamento della pavimentazione esterna costituita da mattonelle di bitume pressato (dimensioni 10x20 
ed s=3cm) con ricorsi in lastre di marmo di travertino di s=3cm. 
 
Per tale fase lavorativa occorreranno:  
• Attrezzi d’uso manuale  
• Attrezzi elettrici portatili 
• Frullino. 
 
Rischi  
• Affaticamento fisico. Per operazioni svolte in posizione scomoda 
• Irritazioni epidermiche per contatto con materiali irritanti, cemento o collanti 
• Esposizione a rumore durante il taglio dei materiali 
• Inalazione di polveri durante il taglio e la sagomatura di materiali 
• Proiezione di frammenti o particelle durante il taglio e sagomatura di piastrelle 
• Rischi inerenti utilizzo della betoniera a bicchiere  
• Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi  
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente  
• Lesioni, tagli e ferite alle mani durante la manipolazione del materiale da tagliare 
• Elettrocuzione in caso di cedimento dell'isolamento delle attrezzature utilizzate 
• Elettrocuzione per contatto con cavi/parti elettriche in tensione con isolamento inadeguato o deteriorato 
• Lesioni oculari dovute alla proiezione di particelle. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
Presenza di personale nella zona di lavoro: l’area di lavoro sarà interdetta al passaggio delle persone anche 
in relazione alla eventuale formazione di polveri, alla proiezione di materiali ed al rumore. Questo sarà 
evidenziato anche tramite l'apposizione di idonea cartellonistica di sicurezza. 
Manipolazione delle sostanze e dei prodotti chimici: Prima di procedere alla manipolazione di additivi e 
collanti consultare le schede di sicurezza dei prodotti e attenersi alle indicazioni riportate. Verificare la 
presenza ed il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature richieste 
dalle schede di sicurezza. 
Movimentazione manuale dei carichi:  
• Prima di iniziare il trasporto dei carichi a mano, a spalla oppure con l'impiego di mezzi ausiliari si dovrà 

verificare sempre che sia il posto di lavoro sia le vie da percorrere siano pulite, ordinate e sgombre da 
materiali che possono costituire ostacolo o inciampo. Occorrerà verificare anche la natura del pavimento 
che non presenti pericoli di scivolamento, piani sconnessi, buche o parti sporgenti 

• I rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi possono essere ridotti adottando le seguenti 
misure organizzative: suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e 
movimentazione, riduzione delle distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto, 
miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di lavoro. 

Utilizzo del frullino: 
Verifica preliminare del frullino: a) L'unica operazione di manutenzione è costituita dalla sostituzione saltuaria 
per usura, della coppia di spazzole in grafite a contatto del rotore; b) Occorre inoltre tenere presente che i 
dischi da taglio telati hanno una data di scadenza, è bene accertarsi che non sia superata; c) Nel tempo, le 
resine impiegate nella mescola abrasiva del disco perdono l'iniziale potere di coesione, con il rischio di 
rottura durante il taglio. 
Informazione e formazione: l’utilizzo del frullino sarà consentito esclusivamente a personale adeguatamente 
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informato, formato ed addestrato. 
 
D.P.I: 
• Casco 
• Guanti 
• Occhiali di protezione 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie.  
 

13.21. Posa in opera di corrimano e parapetti 
La realizzazione delle ringhiere è prevista: 
• nei muretti di contenimento di via degli Artiglieri 
• sul ponticello di via del Cimitero. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Cesoia  
• Piegaferri 
• Attrezzature elettriche portatili. 
 
Rischi  
• Esposizione a vibrazioni. Dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche 
• Lesioni agli arti durante la manipolazione delle reti / paletti metallici 
• Lesioni alle mani durante le operazioni manuali e di spostamento delle reti 
• Lesioni dovute al contatto con organi lavoratori e parti mobili delle macchine utilizzate in cantiere 
• Proiezione di frammenti o particelle metalliche  
• Rischi inerenti la movimentazione manuale dei carichi  
• Rischi inerenti l’utilizzo di macchine funzionanti elettricamente  
• Esposizione a rumore. Dovuta all'uso di macchine e attrezzature elettriche. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza: 
• Le operazioni di taglio e/o saldatura devono essere effettuate solo da personale esperto 
• Prima di effettuare taglio controllare che nel luogo di lavoro non siano presenti infiltrazioni di gas 
• Sulla modalità di esecuzione delle lavorazioni, sull'utilizzo della saldatrice della mola da taglio e sulle 

protezioni da adottare a riguardo. Informare i lavoratori che operano nelle zone nelle quali avvengono le 
operazioni di saldatura e/o taglio sui rischi legati all'attività e sulle misure di prevenzione da seguire 

• Dovrà essere vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. Tale divieto potrà essere esplicitato anche 
attraverso l’installazione di appositi cartelli di sicurezza. 

• Predisporre opportuni schermi di protezione al fine di evitare che frammenti di metallo o di elettrodi 
incandescenti vengano proiettati rischiando di provocare incendi o colpiscano persone che si trovano 
nelle vicinanze. 

• Le attrezzature elettriche saranno oggetto di accurata cura preventiva e periodica. Gli impianti elettrici 
saranno collegati a terra e protetti con interruttori differenziali adeguatamente dimensionati. I cavi di 
alimentazione saranno difesi contro i danneggiamenti meccanici e chimici. 

 
D.P.I: 
• Casco 
• Guanti 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Occhiali a maschera. 
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13.22. Realizzazione di segnaletica orizzontale 
Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: scritte, frecce direzionali e simili, con vernice 
spartitraffico rifrangente di colore bianco, eseguite con mezzo meccanico. 
Nei dossi per attraversamento pedonale. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Autocarro 
• Attrezzi manuali 
• Compressore 
• Pistola per verniciatura a spruzzo. 
 
Rischi 
• Elettrocuzione 
• Inalazione fumi, gas, vapori 
• Getti, schizzi 
• Investimento, ribaltamento 
• Scivolamento, cadute a livello 
• Rumore 
• Urti, compressioni, colpi, impatti. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza. 
• Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica 
• Segnalare le zone d’operazione 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• Utilizzare utensili a doppio isolamento (Cl II) 
• L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico del tipo ASC collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione 
• I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile (H07RN-F) 
• Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici 
• Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica 
• In base alla valutazione del livello di esposizione personale usare idonei dispositivi di protezione 

individuale 
• Effettuare periodica manutenzione 
• Non depositare materiale che ostacoli la normale circolazione 
• Fare attenzione agli ostacoli fissi pericolosi (per es. ferri di ripresa del c.a. emergenti dal piano di lavoro) 
• Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso individua le condizioni in cui un dpi deve essere 

usato, informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il dpi lo protegge 
• È necessario il preventivo esame della scheda tossicologica delle sostanze da utilizzare 
• I prodotti tossici e nocivi, specie se liquidi, devono essere custoditi in recipienti con indicate le 

prescrizioni per l’uso e l’indicazione delle sostanze componenti 
• I lavoratori esposti all’azione di sostanze e agenti nocivi devono essere informati, devono utilizzare 

idonei mezzi di protezione personale ed essere sottoposti a visita medica periodica, secondo le tabelle 
ministeriali. 

 
D.P.I.: 
Gli operatori possono avere diverse necessità di indumenti protettivi: 
• Casco 
• Guanti 
• Otoprotettori 
• Calzature di sicurezza 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie 
• Indumenti protettivi 
• Indumenti ad alta visibilità 
• Occhiali.   
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13.23. Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta 
Questa fase lavorativa si ricollega un po’ a tutte le altre fasi lavorative sopra analizzate, considerando che 
la maggior parte di esse produce materiali di risulta; qui di seguito quindi si specifica come avviene lo 
smaltimento delle stesse. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Autocarro. 
 
Rischi 
• Investimento da mezzi meccanici  
• Caduta di materiali  
• Incidenti stradali entro l’area di cantiere  
• Ribaltamento del mezzo. 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza. 
• Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali  
• Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione  
• Accertare con il Direttore dei Lavori la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori 

e ai mezzi 
• I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa. I mezzi di cantiere devono utilizzare 

i percorsi predisposti  
• Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 

possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 

• La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e 
comunque osservando i limiti stabiliti   

• Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace 
dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  

• La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale   
• L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata  
• In ogni caso è preciso requisito del D.Lgs 626/94 privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle 

individuali che pertanto devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle 
opere provvisionali ed alle prescrizioni ed istruzioni lavorative  

• I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo  
• Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali 

utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti  
• Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente 

turnato  
• Vigilare l'entrata e l'uscita dei mezzi meccanici dall'area di cantiere Presidiare gli accessi per impedire 

agli estranei l'ingresso  
• Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti di acqua per ridurre la polverosità 
• Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi  
• I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 

riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate.        
 
D.P.I.: 
Gli operatori dovranno utilizzare: 
• guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
• Indumenti ad alta visibilità. 
         

13.24. Pulizia generale, smontaggio delle baracche/macchinari e 
consegna 

In questa fase lavorativa contempliamo sia lo smobilizzo del cantiere fisso che quello delle attrezzature 
usate nel cantiere mobile, le attrezzature vengono inviate presso il magazzino / deposito dell’Impresa/e per 
la manutenzione periodica in attesa di un nuovo impiego. 
Lo smobilizzo verrà effettuato attraverso lo smontaggio delle baracche, delle postazioni di lavoro fisse, di tutti 
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gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera 
all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali 
eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 
 
Le lavorazioni saranno così organizzate: 
• Accatastamento materiali; 
• Preparazione delle attrezzature; 
• Carico delle attrezzature e/o materiali; 
• Trasporto del materiale. 
• Smontaggio della recinzione di cantiere e delle baracche di servizio. 
 
Descrizione delle macchine e attrezzature impiegate: 
• Autocarro 
• Autogru 
• Scale a mano semplici e doppie 
• Attrezzi manuali d’uso comune: chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, leve, 

martello, pinze, tenaglie, chiavi, ecc. 
• Carrello elevatore 
• Ponte su cavalletti 
• Trapano elettrico. 
 
Rischi  
• Caduta delle attrezzature / materiali in fase di sollevamento e carico 
• Caduta a livello (inciampo e scivolamento) 
• Ferite, Punture, tagli, abrasioni, derivanti dalla manipolazione dei materiali in movimentazione 
• Rischi vari derivanti dallo smontaggio di attrezzature/impianti 
• Elettrocuzione (per contatti diretti e/o indiretti) 
• Contatto con i mezzi in movimento 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Vibrazioni 
• Calore, fiamme esplosione 
• Rumore 
• Cesoiamento, stritolamento 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Schiacciamento 
• Investimento 
• Ribaltamento del mezzo. 
• Caduta dall'alto 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Inalazione polveri, fibre 
• Ustioni 
• Caduta dei materiali dall’alto 
• Cesoiamento, tagli, ferite 
 
Prescrizioni, misure a tutela di salute e sicurezza 
• Predisporre ogni possibile cautela (scale, ponti su ruote, ecc.) nelle fasi di smantellamento del cantiere 

che richiedono interventi in quota 
• Assicurarsi passaggi non ostacolati da depositi di sfridi 
• Fare uso dei DPI  
• Informazione e formazione dei lavoratori occupati 
• Verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui 

medesimi. Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante 
precedenti lavorazioni) 

• Prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non costituire un 
pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la stessa situazione diventa 
un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati 

• Eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo 
calare a terra convenientemente raccolto o imbracato. 
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• Nelle operazioni di scarico degli elementi, impartire precise indicazioni e verificarne l’applicazione 
durante l’operazione 

• Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi, ecc) 
• Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di smontaggio 
• Predisporre adeguati percorsi per i mezzi 
• Segnalare la zona interessata  all’operazione 
• Non consentire l’utilizzo dell’autogrù a personale non qualificato 
• Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento 
• Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza 
• I percorsi non devono avere pendenze eccessive 
• Prestare attenzione alle condizioni del terreno e rispettare i percorsi indicati. 
 
D.P.I.: 
• Cinture di sicurezza 
• Calzature di sicurezza 
• Guanti  
• Occhiali di sicurezza. 
• Casco antinfortunistico 
• Maschere antipolvere 
• Otoprotettori 
• Indumenti ad alta visibilità. 
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14. Analisi e valutazione dei rischi 

14.1. Definizioni 
 
• R - RISCHIO 
Probabilità che si verifichi un evento indesiderato relativamente alla rilevanza degli effetti che tale evento 
provoca. Questo, nel caso della sicurezza e dell’igiene industriale e della medicina del lavoro, si identifica in 
una alterazione delle funzioni psicofisiche dell’organismo umano a causa dell’ambiente di lavoro.  In termini 
numerici é pari al prodotto delle probabilità di accadimento di un evento e del livello di gravità delle 
conseguenze di tale evento. 
• M - MAGNITUDO 
Danno causato dall’evento sia in termini di effetti materiali che sulla salute dell’uomo. 
 
La determinazione del livello di rischio è conseguenza del calcolo effettuato attraverso la formula   R = P x M  
dove:  
M  è la gravità delle conseguenze di un evento indesiderato 
P   e la probabilità che esso accada in un certo tempo. 
Il livello di rischio è valutato attraverso una matrice che rappresenta sia il livello di probabilità che il livello di 
gravità ipotizzabile. 
 

14.2. Matrice di entità di rischio 
 
 
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO “P” 

 

4 8 12 16 
3 6 9 12 
2 4 6 8 
1 2 3 4 

MAGNITUDO “M” 
 
 
 

LEGENDA DELLA MATRICE 
 

R - RISCHIO Azione 
1-2-3 Marginale/Lieve Nessuna azione di intervento è richiesta per i pericoli identificati.  

non sono richieste azioni di mitigazione per i pericoli identificati. 
SITUAZIONE CHE RICHIEDE NORMALE ACCORTEZZA. 

4 
Modesto 

Monitorare i pericoli potenziali. 
SITUAZIONE CHE RICHIEDE PARTICOLARE  ACCORTEZZA. 

6-8 
Moderato 

Verificare l’effettuazione dei controlli dei pericoli potenziali; è necessario sottoporre l’area a 
valutazione del rischio per la possibilità di interventi di prevenzione e protezione per ridurre 
tale rischio. 
INTERVENTO PROGRAMMATO IN BASE ALL’URGENZA. 

9 
Rilevante 

Area da sottoporre a valutazione del rischio per individuare ed apportare migliorie con 
interventi di prevenzione e protezione per ridurre il rischio ad una delle classi inferiori. 
INTERVENTO PROGRAMMATO CON LA MASSIMA URGENZA. 

12-16 
Molto elevato 

Area da sottoporre a valutazione del rischio per individuare le migliorie da apportare e gli 
eventuali interventi di prevenzione e protezione per ridurre il rischio. 
NECESSITA’ DI INTERVENTO IMMEDIATO. 

 
La funzione di correlazione della probabilità di accadimento e della magnitudo determina l'entità del rischio 
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secondo la combinazione matriciale sopra esposta, e più sinteticamente espressa come:  f(P,M) = R.   
La metodologia di misurazione dei rischi é stata messa a punto facendo uso di una scala discreta 
“semiquantitativa” di valori da attribuire a P, M e R.  
Tale metodologia è stata mutuata dalle indicazioni fornite dalla bibliografia corrente in materia, al fine di 
ottenere il miglior rapporto tra le esigenze di rigore scientifico e quelle di fattibilità operativa. 
Il livello di probabilità - P - dei possibili danni viene articolato in una gamma di giudizi secondo una scala 
semiquantitativa delle probabilità che fa riferimento all’esistenza di una correlazione, più o meno diretta, tra 
la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato (dedotta dai dati sugli infortuni o su altri valori statistici, dalla 
frequenza in cui si ripete una data situazione pericolosa e dalla durata dell’esposizione al fattore di rischio) 
secondo un fattore Ip, detto indice di probabilità, calcolato come di seguito: 

 
n. eventi accaduti/anno 

Ip =  ------------------------------------------------- 
n. esposti x n. operazioni/anno 

 
La Magnitudo - M - é graduata secondo una scala semiquantitativa di gravità del danno, che fa riferimento 
alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra effetti dell’infortunio e dell’esposizione acuta o cronica. 
Per la stima dei livelli di rischio, utilizzando una scala semiquantitativa discreta a 4 livelli è stata adottata una 
definizione di tali livelli come di seguito indicato: 
L1: Livello di rischio elevato che determina azioni correttive urgenti e/o evidenti non conformità normative. 
L2: Livello di rischio medio che determina azioni correttive prioritarie da programmare nel breve termine. 
L3: Livello di rischio basso che determina azioni correttive non prioritarie da programmare nel medio 

termine. 
L4: Livello di rischio estremamente basso che determina azioni di monitoraggio 
L5: Piena conformità normativa ed adeguatezza di ambienti, procedure e sistemi agli standard di lavoro. 

Permane comunque l'esigenza di controllo e manutenzione e la tendenza al miglioramento continuo 
ed al raggiungimento del “rischio zero”, nonché all'adeguamento dei sistemi di lavoro alle migliori 
tecnologie disponibili per la prevenzione della sicurezza e della salute sul lavoro di lavoro, da 
programmare a lungo termine. 

La scala consente la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di 
prevenzione e protezione, utilizzano in modo diretto i risultati della valutazione del rischio, ai quali si fa 
esplicito riferimento per attribuire in ogni situazione un grado di priorità per l'adozione delle misure correttive, 
secondo la scala seguente: 
 

14.3. Scala di priorità degli interventi 
 
1 = R > 12 INTERVENTO PROGRAMMATO CON LA MASSIMA URGENZA.NECESSITA’ DI INTERVENTO  
  IMMEDIATO. 
2 = 8 < R <12 INTERVENTO PROGRAMMATO IN BASE ALL’URGENZA. 
3 = 4 < R < 6 SITUAZIONE CHE RICHIEDE PARTICOLARE  ACCORTEZZA. 
4 = 1 < R < 3 SITUAZIONE CHE RICHIEDE NORMALE ACCORTEZZA. 
 
È utile precisare che il quarto livello, sebbene rappresenti la piena conformità normativa e “l'adeguatezza di 
strutture, ambienti e sistemi di lavoro”, indica anche una situazione nella quale, vista la presenza di uno 
specifico “fattore di rischio” e la necessità di tendere sempre al “rischio zero”, pur nella concreta impossibilità 
di raggiungerlo in presenza di un fattore di rischio, si devono promuovere azioni imperniate sui concetti base 
della prevenzione quali quello del “miglioramento continuo” e dell'adozione delle “migliori tecnologie 
disponibili”. Ciò si attua attraverso un costante interesse alla prevenzione ed organiche e sistematiche azioni 
di monitoraggio, verifica e manutenzione e con la ricerca delle condizioni di ottimo ergonomico in tutte le 
condizioni di lavoro. Le misure correttive che valgono a migliorare le situazioni con un livello di rischio 4 sono 
comunque programmabili a medio-lungo termine. 
 

14.4. Scala delle probabilità “P”        
 

Valore Livello Definizioni/criteri 
4 Frequente Potrebbe accadere facilmente molte volte. Altamente probabile – ip = 10-1 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato; si 
sono verificati danni per la stessa mancanza in altre circostanze. 
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3 Probabile Potrebbe accadere facilmente qualche volta – ip = 10-2 
La non conformità rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto. 

2 Possibile Potrebbe accadere - Poco probabile - ip = 10-3 
La non conformità rilevata può provocare un danno solo nello scenario di eventi ove sono 
contemporaneamente presenti tutte le circostanze più critiche. 

1 Remoto Potrebbe accadere raramente - Improbabile- ip = 10-4  
La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili 
ed indipendenti. 

 
1:  BASSA - Remoto 
A) Il fattore rischio può causare un danno solo in circostanze occasionali o di eventi particolarmente 

accidentali. 
B) Non sono noti o si è a conoscenza solo di radi episodi già accaduti. 
C) Non esiste correlazione tra attività lavorativa e/o il fattore di rischio e situazioni di impianto in marcia e di 

complessità delle lavorazioni. 
D) E’ dimostrabile una correlazione tra l’attività e un positivo andamento infortunistico e/o di malattie 

professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni)   
2:  MEDIA  - Possibile 
A) Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se con modalità indiretta e non automatica.  
B) Si è a conoscenza di qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito un danno. 
C) E’ dimostrabile una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio e un andamento random di tipo 

infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). 
D) E’ dimostrabile una correlazione tra l’attività lavorativa e/o la necessità d’intervento su impianto in marcia. 
3:  ALTA - Probabile 
A) E’ dimostrabile una correlazione diretta tra il fattore di rischio e la causa legata all’incidente. 
B) Si sono verificati infortuni per la stessa sorgente di rischio individuata e/o sussiste una correlazione tra 

tale sorgente e l’incremento della casistica infortunistica su un periodo significativo (tre, cinque anni). 
C) Le segnalazioni del Rappresentante per la Sicurezza non sono note ai lavoratori. 
4:  ALTISSIMA - Frequente 
A. E’ dimostrabile una correlazione diretta tra il fattore di rischio e la causa legata all’incidente. 
B. Si sono verificati infortuni per la stessa sorgente di rischio individuata e/o sussiste una correlazione tra 

tale sorgente e l’incremento della casistica infortunistica su un periodo significativo (uno, tre anni). 
C. Le segnalazioni del Rappresentante per la Sicurezza su indicazioni dei lavoratori sono continue. 
 

14.5. Scala della magnitudo “M”   
 

VALORE INDICE DEFINIZIONI/CRITERI 

4 Rilevante Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione 
cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità permanente e/o malattia 
professionale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 

2 Serio Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità parziale - Infortunio indennizzato 
(3gg). 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione con inabilità temporanea, rapidamente reversibile - 
Medicazione e/o infortunio in franchigia (< 3 gg). 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 
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1: Lieve 
A) Si sono verificate lesioni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi >3 giorni di guarigione. 
B) E’ dimostrabile una correlazione tra incidente durante una fase dell’attività lavorativa e la possibilità di 

danni con blocco dell’impianto >1 giorno. 
C) Sono utilizzate o stoccate sostanze e/o preparati lievemente nocivi. 
 
2: Serio 
A) Si sono verificate lesioni e/o traumi che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi 3 giorni e 

comunque >20 giorni di guarigione. 
B) Esiste una correlazione tra incidente durante una fase della attività lavorativa e la possibilità di danni con 

arresto dell’impianto >1 e <30 giorni. 
C) Sono presenti sostanze e/o preparati non soggetti a Notifica e Dichiarazione, ma rientranti nell’art.3 del 

D.P.R.175/88 succ. modif. ed integr. 
D) Sono presenti sostanze e/o preparati biologici di I Categoria, tossici per ingestione, nocivi per inalazione 

e/o contatto cutaneo e/o per irritazione, nocivi per l’ambiente. 
 
3: Grave 
A) Vi sono stati incidenti che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi >21 giorni di guarigione. 
B) E’ dimostrabile una correlazione tra un incidente durante una fase dell’attività lavorativa e la possibilità di 

danni con blocco dell’impianto >30 giorni e/o, che produca una limitata contaminazione dell’ambiente. 
C) Sono presenti sostanze e/o preparati soggetti a Dichiarazione. 
D) Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni di III Categoria, biologici di II Categoria, tossici per 

ingestione, per inalazione e/o contatto cutaneo, per irritazione grave, tossici e nocivi per effetti di 
bioaccumulazione, pericolosi per l’ambiente, corrosivi, esplodenti, infiammabili e comburenti. 

 
4: Rilevante 
A) Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili quali morte, perdite 

anatomiche e/o funzionali. 
B) Si sono verificati incidenti che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi >40 giorni di guarigione. 
C) E’ dimostrabile una correlazione tra incidente durante una fase dell’attività lavorativa e la possibilità di 

danni con blocco dell’impianto >90 giorni e/o produca alta contaminazione dell’ambiente. 
D) Sono presenti sostanze e/o preparati soggetti a Notifica. 
E) Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni di I e II Categoria, biologici di III e IV Categoria, molto 

tossici, tossici per inalazione e/o contatto cutaneo, ad alto impatto ambientale, altamente infiammabili, 
altamente esplodenti. 

 
 
Con “presenza di sostanze e/o preparati” si vuole intendere indicativamente:  
⇒ Materie prime; 
⇒ Processi; 
⇒ Lavorazioni; 
⇒ Deposito; 
⇒ Immagazzinamento; 
⇒ Sottoprodotti; 
⇒ Residui; 
⇒ Polveri; 
⇒ Nebbie; 
⇒ Fumi. 
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Fasi Operative Stima del Rischio 
F (P,M)= R 

Rischio Individuato Azione di prevenzione e protezione 

Preparazione  area di cantiere 
2*2 4 

 
 
• Possibile presenza di materiale contenete tracce di 

prodotti  
• Elettrocuzione; 
• Incendio o esplosione; 
• Proiezione di schegge o frammenti; 
• Danni agli occhi per proiezione di scintille; 
• Lesioni da calore; 
• Contatto accidentale con liquidi tossici, nocivi, o 

irritanti; 
• Scoppio di bombole nell’ambiente di lavoro; 
• Proiezione di particelle metalliche incandescenti. 
• Caduta dall’alto (da trabattelli, andatoie e 

passerelle, aperture non protette e vani prospicienti 
il vuoto, scale, ecc.); 

• Investimento da automezzo in cantiere; 
• Lesioni dorso lombari per movimentazione manuale 

dei carichi pesanti (> 30 kg); 
• Investimento degli operai che transitano lungo i 

percorsi degli automezzi (specie nelle operazioni di 
retromarcia); 

• Cedimento del fondo stradale e conseguente 
ribaltamento dell’automezzo (muletto, autocarro, 
ecc) con pericolo per l’autista e gli operai a ridosso 
dell’automezzo stesso; 

• Caduta di materiale, trasportato dagli autocarri, sugli 
operai; 

• Incidenti per mal funzionamento dei dispositivi 
frenati o di segnalazione dell’automezzo. 

• Caduta dall’alto di cose; 
• Lesioni alle mani; 
• Inalazione di fumi della saldatura; 
• Proiezione di materiale di varia natura. 
• Inalazione di polvere; 
• Lesioni all’udito; 
• Caduta dall’alto per rottura, scivolamento o 

ribaltamento della scala o del tra battello. 
 
 
 
 

 
 

• DPI  da utilizzare in relazione alla specifica 
lavorazione, seguendo le indicazioni e le 
prescrizioni ed in particolare: 

• guanti; 
• scarpe con suola imperforabile; 
• occhiali; 
• casco; 
• cinture di sicurezza; 
• otoprotettori; 
• tuta. 

• Segnaletica di cantiere; 
• Presidii antincendio portatili ed individuazione di 

quelli fissi di stabilimento; 
• Procedure operative , allegate al presente piano; 
• Osservanza del disciplinare di comportamento 

della committente, allegato al presente piano; 
• Presenza di un preposto della committente in 

tutte le fasi lavorative; 
• Presenza di preposto, con funzioni di  

sorveglianza alle lavorazioni e supporto tecnico in 
merito ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro 
predisposto dalla committente; 

• Rispetto delle operazioni di controllo preventivo 
su cavi elettrici o tubazioni (come da procedure di 
lavoro e formazione), per accertare la presenza di 
tensione elettrica, liquidi e loro natura; 

• Evitare interferenze tra lavorazioni incompatibili, 
informando il capo cantiere prima di procedere ad 
iniziativa. 

• Divieto assoluto di fumare e consumare alcolici, 
nell’area di cantiere e comunque nell’orario di 
lavoro.  

• Qualora si  individuassero tracce di materia non 
identificabili (sia liquide che solide) sospendere le 
lavorazioni ed informare il capocantiere per la 
successiva segnalazione alla committente. 

 
 

Allestimento baracche ed impianti 
3*3 9 

Taglio di porzioni di sottofondi stradali 
3*2 6 

Scavi 
3*2 6 

Risagomatura dei canali 
3*3 9 

Riporto e rullatura di misto granulare naturale 
Rinterro  3*3 9 

Armatura 
Posizionamento di rete elettrosaldata 
P  i   di i   di tti 

3*3 9 

Realizzazione di getti di cls (muri di contenimento, 
marciapiedi, magroni) 3*3 9 

Realizzazione / Disarmo carpenteria in legno 
3*3 9 

Posa dei cigli e dei pavimenti dei marciapiedi 
3*2 6 

Posa in opera di tubi e pozzetti 
 3*3 9 

Posa di segnaletica stradale verticale 

 
3*2 6 

Trasporto e montaggio dei pali di illuminazione 
Allaccio delle utenze 3*3 9 

Realizzazione di dossi in binder per attraversamenti 
pedonali 3*3 9 

Realizzazione di segnaletica orizzontale 
3*2 6 

Carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta 
 3*2 6 

Smontaggio opere provvisionali 
3*3 9 

Pulizia generale del cantiere 
2*2 4 
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15. Dispositivi di Protezione Individuale 
 

15.1. Casco o elmetto di sicurezza 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• Urti, colpi, impatti 
• Caduta materiali dall’alto 
 
CARATTERISTICHE DEL DPI 
• Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché 

possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e 
dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio 
prefabbricati) 

• Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore 
anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

• L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro 
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
• L’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si 

eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto 
• L’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita quando 

presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del DPI. 
 

15.2. Cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di 
assorbimento frenato di energia 

 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• caduta dall’alto 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
• ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i DPI 
• per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et tables), montaggio 

prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. 
• si devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad una idonea fune 

di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un gancio di sicurezza del tipo a 
moschettone. L’uso della fune deve avvenire in concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia 
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate 

• verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare la dichiarazione di 
conformità CE 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
• periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al responsabile di 

cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
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15.3. Cuffie e tappi auricolari 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• Rumore 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
• La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore pericolose per 

l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei 
pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore 

• Considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 85 dB(A) (media giornaliera), la scelta 
del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri, per soddisfare ogni 
esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappetti auricolari monouso o 
archetti 

• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 
Paesi della Comunità Europea 

 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
• Mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI 
• Il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono lavorazioni 

che comportino il rischio rumore. 
 

15.4. Guanti 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• Punture, tagli, abrasioni 
• Vibrazioni 
• Getti, schizzi 
• Catrame 
• Amianto 
• Olii minerali e derivati 
• Calore 
• Freddo 
• Elettrici 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la pelle. A 
seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 
• guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al 

grasso e all’olio 
• uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria 

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

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

• guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, 
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 

• uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame 
• guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni 

• uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento 
delle vibrazioni e chiusura di velcro 

• guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 
• uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a 

quelle indicate) 
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• guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 
• uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 

• guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo 
• uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi 
della Comunità Europea. 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
• I guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 

individualmente sul luogo di lavoro 
• Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 
 

15.5. Maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• Polveri, fibre 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas, vapori 
• Catrame, fumo 
• Amianto  
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
• I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: 

• deficienza di ossigeno nella miscela inspirata 
• inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di 

combustione o di sintesi) e liquidi (nebbie prodotte da attrezzature o macchinari) 
• Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può 

scegliere fra i seguenti DPI: 
• maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre 
• respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre 
• respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 
• apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera esterna, usati 

per verniciature a spruzzo o sabbiature 
• Lla scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di inquinamento 

presente 
• Verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
• Sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità 

respiratoria 
• Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
• Il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà necessario 
 

15.6. Occhiali di sicurezza e visiere 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• Radiazioni (non ionizzanti) 
• Getti, schizzi 
• Polveri, fibre 
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SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
• L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono 

produrre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei 
• Le lesioni possono essere di tre tipi: 

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

• Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo 
o comunque di provenienza laterale 

• Per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura elettrica 
ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere di tipo inattinico, cioè di colore o composizione 
delle lenti (stratificate) capace di filtrare i  raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) capaci di portare lesioni 
alla cornea e al cristallino, e in alcuni casi anche la retina 

• Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato) 
• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri 

Paesi della Comunità Europea 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI 
• gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati 

ogni qualvolta sia necessario 
• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 
 

15.7. Calzature di sicurezza 
 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL 
DPI 
• Urti, colpi, impatti e compressioni 
• Punture, tagli e abrasioni 
• Calore, fiamme 
• Freddo 
 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
• Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, demolizioni, 

lavori in cls ed elementi prefabbricati 
• Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o ardenti 
• Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse 

incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni 
 
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
• Nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, 

stivale) 
• Rrendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio 

lavorativo 
• Le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore. 
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16. Rapporto di valutazione del rumore   
 
Per quanto concerne una corretta valutazione dei rischi di esposizione al rumore durante le fasi lavorative, la 
ditta dovrà provvedere alla redazione di un adeguato documento che faccia riferimento a tutte le nuove 
direttive contenute nel Decreto Legislativo 81/2008. 
 
Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008, in recepimento della direttiva europea 2003/10/CE, il 
limite di esposizione è ora di soli 87 db(A) - (in termini di potenza sonora, è pari alla metà della precedente 
soglia di 90 db(a) del vecchio decreto 277/91.  
Le verifiche ed i controlli fonometrici in tutti gli ambienti di lavoro devono poi essere effettuate ogniqualvolta 
vengano apportate modifiche al ciclo produttivo.  
 
Decreto legislativo n. 81/2008, Titolo VIII (Rischi Fisici), Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro (in vigore dal 1 Gennaio 2009). 
 
La nuova legge fissa un valore limite di esposizione e due valori di azione: 
 

  
Livello di esposizione giornaliera 

al rumore 
(Lex/8h) in db(A) 

pressione acustica di picco 
ponderata C 

valore inferiore di azione 80 112 Pa pari a 135 db(C)  
valore superiore di azione 85 140 Pa pari a 137 db(C) 

limite di esposizione 87 200 Pa pari a 140 db(C) 
 
In adempimento alla nuova legge poi 'il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in 
ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite di esposizione' (art. 192). 
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17. Informazioni e numeri telefonici 
 
L’impresa appaltatrice ha il dovere di garantire ai propri dipendenti la necessaria formazione e fornire le 
informazioni affinché qualunque situazione di emergenza collettiva o individuale possa essere affrontata in 
modo adeguato. Alcuni numeri di potenziale immediata utilità devono essere conservati in cantiere e posti in 
maniera visibile. 
 
 
 

Carabinieri  tel. 112 

Vigili del Fuoco tel. 115 

Polizia – P.S. tel. 113 

Emergenza sanitaria tel. 118 

Ospedale S.Maria Goretti (LT) tel. 0773/6551 

Ospedale ICOT P. Socc. (LT) tel. 0773/6511 

CSP / CSE  
(Ing. Giovanni Ferarrese)  

tel. 0773/848700 

 
 
 
L’Impresa aggiudicataria dovrà, prima dell’inizio dei lavori, riportare I numeri telefonici, aggiornati, su idoneo 
pannello in cantiere. 
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Provincia di Latina 

 

pag. 1 

Pontinia (LATINA), 20/02/2012 

PROGETTO ESECUTIVO 
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI 

COMUNE DI SABAUDIA. 

IL TECNICO 

Ing. Giovanni FERRARESE 

ALLEGATO "A" 
Computo metrico estimativo dei lavori 
con l’incidenza percentuale dei costi diretti 
della sicurezza 



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità          I M P O R T I
          unitario TOTALE incidenza % COSTO

1 B01.01.002 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali
a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con
esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua
necessaria al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del
taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del
traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte.

M I S U R A Z I O N I:
Via degli Artiglieri lato marciapiede 1050,00
Via del Cimitero lato marciapiede 1379,00

SOMMANO m/cm 2429,00 0,61 1481,69 3,00% 44,45

2 A02.01.003.b Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce
sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8
N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli,
tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua
proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque
in posizione di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque
tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito
con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto

M I S U R A Z I O N I:
Tratto via degli Artiglieri per realizzazione marciapiede 98,10
Tratto via del Cimitero per realizzazione marciapiede 61,46
Fondazione palo illuminazione 2,28
Ulteriori 30 cm lato marciapiede (via degli Artiglieri) 13,50
Ulteriori 30 cm lato marciapiede (via del Cimitero) 11,82

SOMMANO mc 187,16 15,13 2831,73 7,00% 198,22

3 B01.03.003.b Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cmq secondo le norme del
CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni lavorazione
ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte
e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte,
misurato a materiale costipato: in misto granulare naturale
M I S U R A Z I O N I:
Tratto via degli Artiglieri (strato sotto muro di contenimento) 45,78
Tratto via degli Artiglieri (strato sotto marciapiede) 21,38
Tratto via del Cimitero (marciapiede) 35,85
Tratto via del Cimitero (marciapiede) 11,52
Tratto via degli Artiglieri (ripristino strada) 5,85
Tratto via del Cimitero (ripristino strada) 7,68

SOMMANO mc 128,06 29,96 3836,68 3,00% 115,10

4 B01.06.001.b Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm
M I S U R A Z I O N I:
Tratto via degli Artiglieri 150,00
Tratto via del Cimitero 197,00

SOMMANO m 347,00 36,56 12686,32 3,00% 380,59

5 A06.01.002.d Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i
seguenti dosaggi: 300 kg/mc

M I S U R A Z I O N I:
Massetto marciapiedi (via degli Artiglieri) 14,25
Massetto marciapiedi (via del Cimitero) 23,64
Cordolo cigli 20x25 via degli Artiglieri 5,85
Cordolo cigli 20x25 via del Cimitero 7,68
Cordolo cigli 10x25 via del Cimitero (tratti rettilinei + tratti curvi) 5,11

SOMMANO mc 56,53 96,64 5463,06 7,00% 382,41

6 A06.02.002 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e
tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm

M I S U R A Z I O N I:

COSTI PER LA SICUREZZA
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Tratto marciapiede via degli Artiglieri (3.5 kg/mq) 945,00
Tratto marciapiede via del Cimitero (3.5 kg/mq) 827,40

SOMMANO kg 1772,40 1,43 2534,53 7,00% 177,42

7 B01.06.007.a Cigli per marciapiedi in calcestruzzo vibro compresso, con cemento
tipo 42.5 ed inerti di cava o di fiume, vagliati e lavati, smussati nello
spigolo in vista ed opportunamente sagomati, forniti e posti in opera
su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo)
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio, levigato sul piano e
costa, retti con opportuna ingallettatura: della sezione di 10 x 20 cm

M I S U R A Z I O N I:
Tratto via del Cimitero 189,00
Tratto via del Cimitero, elementi curvi 24,00

SOMMANO m 213,00 11,32 2411,16 3,00% 72,33

8 B01.06.001.e Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel prezzo),
compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: sovrapprezzo per elementi curvi ( Percentuale 240
% )

M I S U R A Z I O N I:
Tratto via del Cimitero, elementi curvi per inglobamento alberi 24,00

SOMMANO m 24,00 105,64 2535,36 3,00% 76,06

9 B01.06.005.a Lavorazione di ingallettatura o bocchette eseguite a mano di cigli per
marciapiede: di travertino

M I S U R A Z I O N I:
n° 35 bocchette per scolo acque stradali al fosso 35,00

SOMMANO cad 35,00 65,69 2299,15 3,00% 68,97

10 NP_02 Pavimentazione marciapiedi costituita da mattonelle di bitume
pressato di dimensione 10x20 cm e di spessore cm 3 con ricorsi in
lastre di marmo di travertino di spessore cm 3, compreso l'onere di
interruzione intorno agli alberi, chiusini, pendenze ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, secondo il
disegno riportato nei grafici di progetto

M I S U R A Z I O N I:
Tratto via degli Artiglieri (compresi ricorsi in marmo) 270,00
Tratto via del Cimitero (compresi ricorsi in marmo) 236,40

SOMMANO mq 506,40 24,00 12153,60 7,00% 850,75

11 A03.03.005.c Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno
vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale
proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il
carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. 
Esclusi gli oneri di discarica: escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
M I S U R A Z I O N I:
Tratto via degli Artiglieri per realizzazione marciapiede 176,58
Tratto via del Cimitero per realizzazione marciapiede 110,64
Fondazione palo illuminazione 4,11
Ulteriori 30 cm lato marciapiede (via degli Artiglieri) 27,00
Ulteriori 30 cm lato marciapiede (via del Cimitero) 23,64

SOMMANO ton 341,97 7,09 2424,57 7,00% 169,72

12 A03.03.007.e Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti
da demolizione stradale

M I S U R A Z I O N I:
Ulteriori 30 cm lato marciapiede (via degli Artiglieri) 27,00
Ulteriori 30 cm lato marciapiede (via del Cimitero) 23,64

SOMMANO ton 50,64 17,00 860,88 7,00% 60,26



Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità          I M P O R T I
          unitario TOTALE incidenza % COSTO

COSTI PER LA SICUREZZA

13 A03.03.007.d Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali
inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a
mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente
compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. terre e
rocce recuperabili

M I S U R A Z I O N I:
Tratto via degli Artiglieri 176,58
Tratto via del Cimitero 110,64
Fondazione palo illuminazione 4,11

SOMMANO ton 291,33 7,00 2039,31 7,00% 142,75

14 D12.03.001.a Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
telaio e coperchio (chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua sistemazione, i
manicotti per la protezione dei conduttori e della puntazza ed ogni
altro accessorio per la sua costruzione, in opera: delle dimensioni
interne di circa 40 x 40 x 60 cm

M I S U R A Z I O N I:
n°1 per ogni palo di illuminazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 52,68 579,48 4,00% 23,18

15 B02.03.001.f Tubi in calcestruzzo vibrocompresso con incastro maschio e
femmina, forniti e posti in opera, compresa la sigillatura dei giunti
con malta cementizia. I manufatti dovranno essere prodotti e
controllati da aziende in possesso di certificazione di Sistema Qualità
Aziendale, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. Compreso e
compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e
funzionante, esclusi lo scavo, il rinterro, l’eventuale rinfianco e
massetto in conglomerato cementizio: del diametro interno di 800
mm- spess. minimo mm 65

M I S U R A Z I O N I:
Fondazione palo di illuminazione 11,00

SOMMANO m 11,00 50,52 555,72 4,00% 22,23

16 A06.01.003.c Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
eseguito con calcestruzzi a prestazione garantita e classe di
esposizione XC1-XC2 (corrosione indotta da carbonatazione del cls -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato), dimensione
massima aggregati 31,5 mm, classe di lavorabilità S3, rapporto A/C
= 0,60, da utilizzare per plinti e platee di fondazione, travi rovesce e
di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di
controripa: C25/30 - Rck 30 N/mmq

M I S U R A Z I O N I:
Fondazione palo illuminazione (riempimento cavo tubo in cemento di 3,74

SOMMANO mc 3,74 123,83 463,12 7,00% 32,42

17 A06.02.001.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in
stabilimento

M I S U R A Z I O N I:
Armatura fondazione palo illuminazione Ø12 257,88
Armatura fondazione palo illuminazione Ø12 156,29

SOMMANO kg 414,17 1,23 509,43 7,00% 35,66

18 NP_01 Fornitura e posa in opera di palo per pubblica illuminazione di forma
cilindrica completo di verniciatura con braccio rovesciato in acciaio
completo di: morsettiera ad un fusibile, adattatore, frangiluce, sfera,
lampade da 150 W sodio rovesciata.

M I S U R A Z I O N I:
11,00

SOMMANO cadauno 11,00 850,00 9350,00 4,00% 374,00

19 D02.03.004e Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gomma
G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22/2) e a
ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37/2) in caso di incendio,
completo di morsetti e capicorda, in opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-
UNEL 35375) quadripolari conduttori: 4 - sezione 10 mmq
M I S U R A Z I O N I:
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Lunghezza rete impianto di illuminazione (tratto via degli Artiglieri) 150,00

SOMMANO m 150,00 13,66 2049,00 4,00% 81,96

20 D05.41.004 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti, serie
pesante (schiacciamento superiore a 450 N), a norme CEI, con
marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, completo
di eventuale manicotto di giunzione, in opera: diametro esterno mm
90
M I S U R A Z I O N I:
Lunghezza rete impianto di illumizazione (tratto via degli Artiglieri) 150,00

SOMMANO m 150,00 5,99 898,50 4,00% 35,94

21 D11.01 Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito
apparecchio, con distacco dei discendenti e dell'anello di terra e
successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione degli
accessori di collegamento come ingrassaggio, connessioni, eventuali
sostituzioni di bullonerie, dadi, rondelle, ecc.
M I S U R A Z I O N I:
n°1 per ogni palo di illuminazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 15,18 166,98 4,00% 6,68

22 D11.05 Morsetteria per collegamenti equipotenziali con barra in ottone
nichelato per collegamenti di conduttori fino a 95 mmq con
coperchio e base in plastica, per installazione su guida DIN in opera
M I S U R A Z I O N I:
n°1 per ogni palo di illuminazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 42,61 468,71 4,00% 18,75

23 D11.06 Dispersore di profondità in acciaio con rivestimento in rame,
diametro 18 mm, lunghezza 1500 mm, ad elementi componibili ad
incastro, completa di prisma d’unione, rondella di piombo e punta
d’infissione, in opera

M I S U R A Z I O N I:
n°1 per ogni palo di illumizazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 21,17 232,87 4,00% 9,31

24 D11.14.003 Corda nuda di rame a trefoli flessibile, completa degli accessori di
giunzione e connessione, in opera: sezione mmq 35

M I S U R A Z I O N I:
1 m per ogni palo di illuminazione 11,00
Lunghezza rete impianto di illuminazione (tratto via degli Artiglieri) 150,00

SOMMANO m 161,00 10,33 1663,13 4,00% 66,53

25 D07.01.002 Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e
sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie
frontale: con profondità fino a 400 mm

M I S U R A Z I O N I:
1,00

SOMMANO mq 1,00 1137,24 1137,24 4,00% 45,49

26 D07.02.001.a Quadro elettrico da esterno in robusta struttura metallica, con
lamiera dello spessore minimo 15/10, elettrosaldata e pressopiegata,
verniciato a fuoco, monoblocco o modulare, IP 30, con pannello e
sportello a chiave, targhette ed ogni accessorio atto a contenere le
apparecchiature, struttura modulare ampliabile, al mq di superficie
frontale: Cablaggio per interruttori modulari, con morsettiera, al
polo: fino a 32A

M I S U R A Z I O N I:
2,00

SOMMANO cad 2,00 3,62 7,24 4,00% 0,29

27 D03.04.002.e Interruttore differenziale puro accessoriabile, involucro a struttura
modulare, morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema
di serraggio per cavi fino a 25 mmq con dispositivo di attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/400 V
c.a., conforme alle norme CEI EN 61009 - CEE 27 completo di
accessorio in opera: Tipo di intervento AC - Sensibilità 0,03 A
quadripolare fino a 25 A

M I S U R A Z I O N I:
1,00

SOMMANO cad 1,00 68,79 68,79 4,00% 2,75
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28 D03.01.001.d Interruttore automatico magnetotermico accessoriabile per uso civile
o similare, involucro a struttura modulare,morsetti a gabbia
totalmente protetti, con doppio sistema di serraggio per cavi fino a
25 mmq; grado di autoestinguenza VO secondo la UL 94, con
dispositivo per attacco rapido su profilato DIN EN 50022 - 35 mm
tensione nominale 230/400 V c.a., secondo le norme CEI 23-3, tipo
di intervento B, C, D, completo di ogni accessorio in opera: Potere di
interruzione 4,5 kA 230-400 V: tripolare fino a 32 A
M I S U R A Z I O N I:

1,00

SOMMANO cad 1,00 33,62 33,62 4,00% 1,34

29 D04.10.006 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux ritardo 20 
sec, disinseribile completo di accessori per il montaggio, in opera

M I S U R A Z I O N I:
1,00

SOMMANO cad 1,00 107,94 107,94 4,00% 4,32

30 A06.01.003.d Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura:
eseguito con calcestruzzi a prestazione garantita e classe di
esposizione XC1-XC2 (corrosione indotta da carbonatazione del cls -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato), dimensione
massima aggregati 31,5 mm, classe di lavorabilità S3, rapporto A/C
= 0,60, da utilizzare per plinti e platee di fondazione, travi rovesce e
di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di
controripa: C28/20 - Rck 35 N/mmq

M I S U R A Z I O N I:
Muro di contenimento via degli Artiglieri (suola) 37,50
Muro di contenimento via degli Artiglieri (parete) 22,50

SOMMANO mc 60,00 128,74 7724,40 7,00% 540,71

31 A06.03.001.a Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di

tt )M I S U R A Z I O N I:
Muro di contenimento via degli Artiglieri (suola) 75,00
Muro di contenimento via degli Artiglieri (parete) 225,00

SOMMANO mq 300,00 22,49 6747,00 7,00% 472,29

32 A06.02.001.b Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in
stabilimento

M I S U R A Z I O N I:
Muro di contenimento via degli Artiglieri (14 Ø12) 1864,80
Muro di contenimento via degli Artiglieri (staffe Ø8 ogni 25 cm) 1090,20

SOMMANO kg 2955,00 1,23 3634,65 7,00% 254,43

33 A17.02.003 Corrimano in tubo di ferro di sezione circolare, diametro 40 mm, sia
singolo che doppio, fissato su parapetto in muratura ad una altezza
di 90 cm dal lembo superiore del piano di calpestio, o fissato a
parete alla medesima altezza e con distanza dalla parete medesima
di 50 mm
M I S U R A Z I O N I:
Su muro di contenimento via degli Artiglieri (150 m lunghezza + 617,50

SOMMANO kg 617,50 5,33 3291,28 5,00% 164,56

34 A17.02.001.c Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione
ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

M I S U R A Z I O N I:
Parapetto su ponticello via del Cimitero (50 kg/mq) 600,00

SOMMANO kg 600,00 6,72 4032,00 5,00% 201,60
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35 B02.03.015.b.01 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera,
con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte
di scarico interrate non in pressione, conformi alle norme UNI EN
1401, munite di marchio di conformità IIP o equipollenti, compreso
e compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera escluso
solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4
kN\mq del diametro esterno di 160 mm spessore 4,0 mm

M I S U R A Z I O N I:
Attraversamento sotto marciapiede per scolo acque da strada a 87,50

SOMMANO m 87,50 15,05 1316,88 7,00% 92,18

36 B01.05.011.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso
con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale
M I S U R A Z I O N I:
Ripristino bordo strada via degli Artiglieri 3,15
Ripristino bordo strada via del Cimitero 4,14

SOMMANO mc 7,29 153,00 1115,37 3,00% 33,46

37 B01.05.014.b Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: con bitume
modificato soft

M I S U R A Z I O N I:
Attraversamento pedonale rialzato 19,25
Attraversamento pedonale rialzato 13,50

SOMMANO mq 32,75 7,70 252,18 3,00% 7,57

38 B01.05.014.1.0b Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto
delle Nuove Norme Tecniche di capitolato, steso con idonee
vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in
opera dopo costipamento e per uno spessore di 3 cm: Aumento per
ogni cm in più oltre ai 3 cm: con bitume modificato soft
M I S U R A Z I O N I:
Attraversamento pedonale rialzato 77,00
Attraversamento pedonale rialzato 54,00

SOMMANO mq/cm 131,00 2,56 335,36 3,00% 10,06

39 B01.10.002 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci semaforizzati
(tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con vernice
spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella quantità non
inferiore a 1 kg/mq compreso ogni altro onere per l’esecuzione,
misurata secondo la superficie corrispondente al minor rettangolo o
più rettangoli di inviluppo

M I S U R A Z I O N I:
19,25
13,50

SOMMANO mq 32,75 5,22 170,96 3,00% 5,13

40 NP_04 Fornitura e posa in opera di segnali stradali in lamiera scatolata con
pellicola rifrangente E.G. e dotati di attacchi universali saldati sul
retro, comprensivo di palo tubolare in ferro zincato spessore 2 mm,
con tappo in plastica e base schiacciata, diametro 60 mm e altezza
2.5 metri. Segnale di pericolo. Attraversamento pedonale

M I S U R A Z I O N I:
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 179,01 1074,06 3,00% 32,22

41 NP_05 Fornitura e posa in opera di segnali stradali in lamiera scatolata con
pellicola rifrangente E.G. e dotati di attacchi universali saldati sul
retro, comprensivo di palo tubolare in ferro zincato spessore 2 mm,
con tappo in plastica e base schiacciata, diametro 60 mm e altezza
2.5 metri, e di pannello contentente la scritta: "rallentare dosso
artificiale". Segnale di pericolo. Dosso.
M I S U R A Z I O N I:

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 252,34 504,68 3,00% 15,14
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42 NP_06 Fornitura e posa in opera di segnali stradali in lamiera scatolata con
pellicola rifrangente E.G. e dotati di attacchi universali saldati sul
retro, comprensivo di palo tubolare in ferro zincato spessore 2 mm,
con tappo in plastica e base schiacciata, diametro 60 mm e altezza
2.5 metri. Segnale di precedenza. Stop.
M I S U R A Z I O N I:
Incrocio via degli Artiglieri con via Principe Biancamano 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 386,95 386,95 3,00% 11,61

43 F01.01.003.a Taglio di vegetazione spontanea costituita da essenze
prevalentemente prative eseguita su superfici orizzontali o inclinate,
sponde, corpi arginali, anche in presenza di cannucce palustri
presenti per qualsiasi estensione compreso l'accatastamento delle
materie, la loro bruciatura in luoghi idonei, il carico sul mezzo di
trasporto e l'allontanamento a rifiuto dei residui nonché le indennità
di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo
pubblico o privato: eseguito con mezzo meccanico
M I S U R A Z I O N I:
Preparazione risagomatura canaletta tratto via del Cimitero e parte 420,00

SOMMANO mq 420,00 0,74 310,80 5,00% 15,54

44 F01.02.001 Scavo a sezione aperta per sbancamento in alveo di corsi d'acqua al
di sopra e al di sotto della magra ordinaria, eseguito da terra con
mezzi meccanici di qualsiasi tipo, di materiale lapideo di qualsiasi
pezzatura, asciutto o bagnato, compreso i trovanti di qualsiasi
natura fino a mc 0,50, l'asportazione della vegetazione ripariale e la
rimozione di radici e ceppaie, compreso inoltre lo spianamento e la
configurazione del fondo, la profilatura di scarpate, pareti e cigli ed
inoltre il carico sul mezzo di trasporto e le indennità di passaggio su
proprietà private e di occupazione di suolo pubblico e privato; i
materiali, dopo opportuna cernita, verranno riutilizzati lungo l'asta
del corso d'acqua per formazione di arginature, rilevati, riempimenti,
rinfianchi e per quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori
nell'ambito del cantiere.

M I S U R A Z I O N I:
Risagomatura canaletta tratto via del Cimitero e parte di via degli 84,00

SOMMANO mc 84,00 8,19 687,96 3,00% 20,64

45 NP_03 Approntamento dell'area di cantiere con zone per lo stoccaggio dei
materiali, baracche e impianti relativi, apprestamenti logistici, la
gestione delle emergenze, la prevenzione degli incendi, formazione
ed informazione dei lavoratori, sorveglianza sanitaria, riunioni di
coordinamento, segnaletica di sicurezza.

M I S U R A Z I O N I:
1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4825,36 4825,36

T O T A L E  euro 108259,70

DI CUI PER LA SICUREZZA (costi diretti) euro 5377,03

Pontinia, 20/01/2012

Il Tecnico
Ing. Giovanni Ferrarese
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a terra, e
01.01.060.00 rete elettrosaldata, alta non meno di 2,00 m, compreso il montaggio,
1e la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per i primi sei mesi.

Delimitazione aree per le baracche di cantiere e per lo stoccaggio di
materiali ed attrezzature *(lung.=60-3,5) 56,50 2,000 113,00

SOMMANO m2/mesi 113,00 7,57 855,41

2 Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
01.03.020.00 controventati e rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto non
1e meno di 2,00 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

materiale a fine lavori; per i primi sei mesi.
Accesso all'area baracche/stoccaggio materiali 3,50 2,000 7,00

SOMMANO m2/mesi 7,00 14,07 98,49

3 Impianti di cantiere: termico - idrico - fognario - elettrico e di messa
np1 a terra, per le due baracche di cantiere

Per l'area di cantiere (baracche/macchinari/attrezzature di cantiere) 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 650,00 650,00

4 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito
np2 a "servizi igienici e spogliatoi", avente struttura portante in profilati

metallici, tamponamento e copertura in pann ... a calda e fredda) e
fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la realizzazione del
basamento; per i primi quattro mesi.

1,00

SOMMANO cad./mesi 1,00 734,72 734,72

5 Allestimento ad uso "servizi igienici e spogliatotio" di monoblocco
np3 prefabbricato, costituito da due vasi, due lavabi ad un rubinett,

boyler elettrico, dotato di armadietti e sedie; costo per un mese.
4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 21,20 84,80

6 Monoblocco prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240, adibito
01.06.060.00 a mensa, avente struttura portante in profilati metallici,
1d tamponamento e copertura in pannelli sandwich autoportanti ... a

calda e fredda) e fognario. Sono esclusi gli allacciamenti e la
realizzazione del basamento; per i primi quattro mesi.

1,00

SOMMANO cad./mesi 1,00 788,82 788,82

7 Allestimento ad uso mensa di monoblocco prefabbricato, costituito
10.40.360.00 da un tavolo da sei posti, sei sedie, un mobile per cucina, uno
4 scaldavivande elettrico; costo per un mese.

4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 32,08 128,32

8 Cassetta di primo soccorso. Contenuto : 1 telo triangolare TNT cm
01.07.001.00 96 x 96 x 136; 2 fasciature adesive cm 10x6; 1 paio di forbici cm
1 10; 1 pinza per medicazione; 1 confezione di cot ... ili cm 10 x 10; 1

PIC 3 astuccio 8 salviette assortite; 1 pacchetto ghiaccio istantaneo;
istruzioni di pronto soccorso.

1,00

COMMITTENTE: Comune di Ardea - servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 1,00 3´340,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 3´340,56

SOMMANO cad. 1,00 13,20 13,20

9 Cassetta di medicazione  contenente presidi medicali :  2 paia guanti
01.07.001.00 sterili; 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio
2 da 125 ml; 1 flacone di soluzione fisiolo ... nta dei seguenti articoli:

2 garze sterili 18 x 40; 1 telo 40 x 60 per ustioni;  istruzioni
multilingua pronto soccorso.

1,00

SOMMANO cad. 1,00 51,70 51,70

10 Estintore a CO2 da Kg 5 omologato installato a parete con apposite
01.08.001.00 staffe, completo di cartello di segnalazione, nel prezzo è compresa
1 la manutenzione prevista per Legge da effettuarsi periodicamente;

costo mensile.
1,00 4,00 4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 16,60 66,40

11 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere
01.02.040.00 stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il
1a trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per il primo

mese

40,00 40,00

SOMMANO ml/mese 40,00 1,73 69,20

12 Delimitazione mediante coni in gomma bicolore, per cantiere
01.02.040.00 stradale, posizionati ognuno ad interasse di m 2,00, compreso il
1b trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione; per ogni mese

o parte di mese successivo.
3,00 40,00 120,00

SOMMANO ml*mesi 120,00 1,02 122,40

13 Lanterna segnaletica lampeggiante crepuscolare a luce gialla, con
02.10.180.00 interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo
1 mensile.

2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad.*mesi 8,00 0,92 7,36

14 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale,
02.10.200.00 alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria; costo mensile.
1 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad.*mesi 8,00 1,05 8,40

15 Faro alogeno portatile a pile, costituito da materiali molto resistente
12.10.260.00 agli urti e all'acqua; costo mensile.
1 2,00 4,00 8,00

SOMMANO cad.*mesi 8,00 3,97 31,76

16 Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie ricaricabili da 15
02.10.240.00 ore di autonomia, compreso dispositivo di regolazione del traffico,
1 cavo da 100 m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.

4,00

SOMMANO cad.*mesi 4,00 87,31 349,24

COMMITTENTE: Comune di Ardea - servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 4´060,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´060,22

17 Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di forma
04.13.120.00 rettangolare, dimensione mm 500x700, spessore mm 1,0; distanza
1d lettura max 4 metri; costo semestrale.

Con i dati identificativi del cantiere (su recinzione di area baracche) 1,00
Con segnaletica di sicurezza di cantiere (su recinzione di area
baracche) 1,00

SOMMANO cad.*sem. 2,00 6,60 13,20

18 Segnaletica cantieristica di sicurezza, da parete, in alluminio, di
04.13.080.00 forma quadrata, lato mm 400, spessore mm 0,7; distanza lettura
1d max 16 metri; costo semestrale.

Interni alla recinzione 5,00

SOMMANO cad.*sem. 5,00 2,39 11,95

19 Segnale stradale triangolare, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.001.00 interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di
1a base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il

montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 60, altezza
palo cm 150; costo mensile.
Restringimento di carreggiata 2,00 4,00 8,00
Lavori in corso 2,00 4,00 8,00
(da prevedere all'inizio ed alla fine dei cantieri mobili)

SOMMANO cad.*mesi 16,00 5,42 86,72

20 Segnale stradale quadrato, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.180.00 interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di
1b base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il

montaggio e la rimozione. Dimensioni: lato segnale cm 40, altezza
palo cm 200; costo mensile.
Diritto di precedenza 2,00 4,00 8,00
(da prevedere all'inizio ed alla fine del cantiere mobile in prossimità
dei semafori)

SOMMANO cad.*mesi 8,00 5,52 44,16

21 Segnale stradale tondo, in lamiera di alluminio spessore 25/10,
04.14.100.00 interamente ricoperto con pellicola, montato su palo completo di
1a base circolare metallica e staffe per il fissaggio, compreso il

montaggio e la rimozione. Dimensioni: diametro segnale cm 60,
altezza palo cm 150; costo mensile.
Limite di velocità 2,00 4,00 8,00
Direzione obbligatoria 2,00 4,00 8,00
(da prevedere all'inizio ed alla fine dei cantieri mobili)

SOMMANO cad.*mesi 16,00 5,93 94,88

22 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di
08.35.040.00 salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle
1 proprie mansioni: costo ad personam.

2,00

SOMMANO ora 2,00 44,47 88,94

23 Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e
08.35.040.00 responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori
2 del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento

delle attività di prevenzione; costo ad personam.
3,00

COMMITTENTE: Comune di Ardea - servizio LL.PP.

A   R I P O R T A R E 3,00 4´400,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3,00 4´400,07

SOMMANO ora 3,00 51,79 155,37

24 Assemblea del datore di lavoro con il responsabile della sicurezza
08.35.040.00 dell'impresa sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
3 delle attività di prevenzione; costo ad personam.

2,00

SOMMANO ora 2,00 42,48 84,96

25 Dirigenza e controllo da parte dell'impresa per l'attuazione dei piani
08.35.100.00 esecutivi e di quant'altro necessario alla sicurezza delle attività nel
1 cantiere; costo ad personam.

2,00

SOMMANO ora 2,00 42,48 84,96

26 Visita medico-specialistica del lavoro da effettuarsi con periodicità
01.07.080.00 richiesta dall'attività svolta.
1 4,00

SOMMANO cad. 4,00 25,00 100,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 4´825,36

T O T A L E   euro 4´825,36

     Data, 04/06/2015

Il Tecnico
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