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Premessa
Il presente documento è stato redatto in conformità con quanto previsto dall'art 100 redatto in base ai contenuti dell'all. XV del
D.lgs 81/08.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonchè tutti i soggetti coinvolti all'esecuzione dell'opera dovranno valutare attentamente
quanto riportato al suo interno.
Ogni impresa esecutrice dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere complementare e di dettaglio al
presente documento.
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati adottati i seguenti criteri e principi generali.

Criteri adottati per la valutazione dei rischi.
È opportuno far presente che ogni analisi del rischio è strettamente correlata, attraverso una funzione, a due parametri specifici:

! l’ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subito da parte dei lavoratori;

! la probabilità del verificarsi delle conseguenze.

Per valutare la magnitudo del rischio si utilizza la seguente formula: R=f(PxM)
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenza o probabilità del verificarsi dell’evento; M = magnitudo delle conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutazione del rischio, occorre stimare la probabilità che un determinato evento si
verifichi e valutare l’entità probabile delle relative conseguenze.
La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello di esposizione dei lavoratori tale da consentire di
porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi.
Di seguito si propone uno schema di classificazione dei parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), una matrice per la
classificazione del livello di rischio (Figura 1) nonché una classificazione della priorità delle misure correttive da attuare (Tabella
3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA'  “P”

Valore Livello Definizioni/criteri

4 Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza impiantistica ed il
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori. Si ha notizia di danni già
verificatisi per la stessa mancanza in situazioni operative simili. Il
verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stupore in cantiere.

3 Probabile

La mancanza impiantistica può provocare un danno, anche se non in
modo automatico o diretto. E’ noto qualche episodio in cui alla
mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe una moderata sorpresa.

2 Poco Probabile

La mancanza impiantistica può provocare un danno solo in circostanze
sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solo rarissimi episodi già
verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.

1 Improbabile

La mancanza impiantistica può provocare un danno per la concomitanza
di più eventi poco probabili indipendenti. Non sono noti episodi già
verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO “M”
Valore Livello Definizioni/criteri

4 Gravissimo

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 invalidità
parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

2 Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

1 Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità rapidamente
reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

      Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio ( R = PxM )
4 8 12 16

P 3 6 9 12
2 4 6 8
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In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come da figura 1, nella successiva Tabella 3 viene riportata la
classificazione della priorità delle misure correttive da attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO
VALORE RISCHIO AZIONI

R  >  9
Azioni correttive indilazionabili.

 Determina un controllo di peso ARRESTO

4 <  R < = 9
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.

Determina un controllo di peso CRITICO

R < = 4
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o medio

termine.
Determina un controllo di peso NORMALE
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1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (All. XV § 2.1.2.a

- § 2.1.2.b D.Lgs 81/08)

1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:

Consorzio di Bonifica d'Ogliastra Via Pirastu, 23 08048 Tortolì NU

RESPONSABILI LAVORI:

Ing. Marcello Giacobbe Via Pirastu, 23 08048 Tortolì NU

PROGETTISTI:

Ing. Viviana Stochino Piazza Racugno 08048 Tortolì NU 3478057964

COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE:

Ing. Viviana Stochino Piazza Racugno 08048 Tortolì NU 3478057964

1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO DEI LAVORI:
Lavori di Sostituzione Reti Irrigue in Cemento Amianto.

DESCRIZIONE DELL'OPERA:
La sottoscritta professionista Ing. Viviana Stochino, in qualità di progettista incaricato, ha predisposto il progetto

definitivo esecutivo, di cui la presente relazione è parte integrante, relativo agli interventi di “SOSTITUZIONE

RETI IRRIGUE IN CEMENTO AMIANTO” da realizzarsi in parte dei distretti irrigui situati nei territori

comunali di Tortolì, Girasole e Lotzorai, gestiti dal Consorzio di Bonifica d’Ogliastra con sede a Tortolì.

Inizialmente l’idea progettuale dell’ufficio tecnico consortile era orientata alla rimozione e successivo smaltimento

della rete esistente in amianto e alla successiva ricollocazione in medesimo loco di nuova rete in PVC-A. Con

l’accordo degli enti interessati, considerando l’onerosità e particolarità delle lavorazioni di taglio e smaltimento di

un materiale pericoloso come l’amianto, si è optato per una scelta progettuale differente, ossia realizzare una nuova

condotta in PVC-A affiancata alla condotta esistente senza intervenire su di essa, restando all’interno delle fasce

già espropriate dall’ente consortile. Nello specifico gli interventi consistono nella fornitura e posa di una nuova

condotta in PVC-A di diametri DN 315 nel distretto irriguo di Tortolì zona Orrì, DN 400 nel distretto irriguo di

Girasole e DN 110 nel distretto irriguo di Lotzorai. Le opere su menzionate, impegneranno il Consorzio di

Bonifica per l’importo di € 615.348,00 provenienti da fondi R.A.S..

UBICAZIONE: , Tortolì - Lotzorai - Girasole, Nuoro

IMPORTO DELL'OPERA: € 615.348,00

INIZIO LAVORI: Gennaio 2020 (presunto)

FINE LAVORI: Giugno 2020 (presunto)

DURATA DEI LAVORI: 150 giorni naturali e consecutivi

N. UOMINI GIORNO: 523
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MASSIMO N. DI LAVORATORI: 4 (massimo numero presunto)

NUMERO DI IMPRESE: 2

ONERI SICUREZZA: Il costo complessivo della sicurezza inteso come stima dei costi derivanti dall'adozione di
procedure esecutive particolari e dall'impiego di apprestamenti ed attrezzature atti a garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori è di € 10.155,88 (come da computo
allegato).

1.3) REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE

IMPRESA 1
SCAVI-POSA TUBI-RIPRISTINI

! Mansioni previste per l'impresa: Addetto al carrello elevatore - Addetto al rullo - Addetto fresa per asfalto

- Addetto rifinitrice - Addetto rullo compressore - Autista autobetoniera - Autista autocarro - Autista pompa cls
- Autogru - Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
- Capo squadra (impianti) - Capo squadra (manti stradali) - Capo squadra opere edili - Escavatorista - Escavatorista
- Gruista (gru a torre) - Muratore polivalente - Operaio comune (manti stradali) - Operaio comune polivalente
- Palista - Saldatore

IMPRESA 2
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO

! Mansioni previste per l'impresa: Addetto ad operazioni di bonifica - Addetto al carrello elevatore
- Addetto al rullo - Addetto autogru (rimozione amianto) - Autista autocarro - Autogru - Capo squadra
(fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura) - Capo squadra opere
(rimozione amianto) - Capo squadra opere edili - Gruista (gru a torre) - Muratore polivalente - Operaio
comune (rimozione amianto) - Operaio comune polivalente - Operaio specializzato (rimozione amianto)
- Palista - Responsabile tecnico di cantiere (rimozione amianto)
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1.4) GRUPPI OPERATIVI RICHIESTI

MANSIONI PREVISTE PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
O.01 - Modalità organizzative della cooperazione e della reciproca informazione tra le imprese/lavoratori autonomi
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

A fine di definire al meglio le misure organizzative di cooperazione e coordinamento, nonché di reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori

autonomi, è prevista una serie di riunioni collegiali preliminari all’inizio delle attività di cantiere, dalle quali dovrà risultare chiara prassi da seguire nello svolgimento dei

lavori.

Al fine di ribadire in maniera inconfutabile le misure adottate, dovranno essere affisse nella bacheca comune tutte le segnalazioni e le notifiche relative all’oggetto delle suddette
riunioni collegiali.
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2) INDIVIDUAZIONE ED ANALISI DEI RISCHI (All. XV § 2.1.2.c D.Lgs. 81/08)

2.1) AREA DI CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.1 - § 2.2.1 D.Lgs 81/08)

2.1.1) CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE
C.01 - I lavori in progetto riguardano tre differenti aree di cantiere. Pertanto le opere saranno realizzati secondo
cantieri/tratti successivi, in termini spaziali e temporali, in modo da ridurre il disagio alle aziende agricole
insediate nonché limitare problemi eccessivi alla viabilità esistente. L'organizzazione del lavoro, il
cronoprogramma, nonchè gli apprestamenti per la sicurezza dovranno tenere conto della specificità del caso.
L'impresa prima dell'inizio dei lavori dovrà consegnare il proprio POS nel quale deve essere esplicitata la
particolare organizzazione delle aree di lavoro, la loro delimitazione e gli apprestamenti adottati per garantire la
sicurezza dell'area di cantiere. Tutte le scelte dovranno essere condivise con il Coordinatore per l'esecuzione dei
Lavori.

2.1.2) LAYOUT DEL CANTIERE
C.02 - VEDI TAVOLA DI PROGETTO N. 6 "LAYOUT SICUREZZA"

2.1.3) ZONE

CODICE DESCRIZIONE

INTERVENTO 1  Tortolì
INTERVENTO 2 Girasole
INTERVENTO 3 Lotzorai

2.1.4) RISCHI PROVENIENTI DALL'AMBIENTE ESTERNO
C.03 - Le opere, come accennato in precedenza, consistono in tre interventi distinti situati in aree ad uso agricolo
fuori dall'abitato di Tortolì, Lotzorai e Girasole. In entrambi i cantieri alcune lavorazioni sono da eseguirsi in
prossimità e all'interno di strade provinciali interessate quindi da traffico veicolare e pedonale. Bisognerà quindi
circoscrivere l'area con recinzione in modo da evitare l'ingresso in cantiere di non addetti e separare l'area in modo
chiaro rispetto alla viabilità esistente nei pressi stessi del cantiere, tale condizione consente di evitare qualsiasi
genere di interferenza con le lavorazioni in oggetto. I rischi dall'esterno verso il cantiere, si possono manifestare
anche durante le operazioni di accesso e di carico e scarico materiali. Inoltre è importante controllare che la
protezione sia mantenuta in condizioni di efficienza costante.
Essendo l'area di cantiere inserita all'interno di aree agricole, si evidenzia la presenza, anche durante lo
svolgimento dei lavori, di numerose attività agro-silvo pastorale, le quali utilizzeranno strade sterrate e mezzi per
l'accesso ai loro lotti di competenza. Il transito dei mezzi estranei al cantiere è una sicura fonte di rischi per gli
addetti ai lavori. Per questo è necessario segnalare adeguatamente il cantiere, utilizzando gli schemi segnaletici
allegati al POS e, quando necessario, utilizzare un addetto alla regolazione del traffico munito di paletta
segnaletica.
Nell'eventualità di particolari attività che possano creare rischi aggiuntivi, non previsti in fase di programmazione
dei lavori, informare immediatamente il CSE, che provvederà a valutare, insieme con il preposto dell'impresa, le
nuove condizioni ed a tenere apposite riunioni di coordinamento per limitare i rischi.

2.1.5) RISCHI CAUSATI ALL'AMBIENTE ESTERNO
C.04 - Relativamente ai rischi conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente
circostante, è da rimarcare che l’area di cantiere risulta caratterizzata dall’assenza di altri cantieri nei pressi per
questo il carico alla viabilità dell'area è ridotto e non comporta particolari rischi. Tuttavia per diminuire i rischi
verso l'esterno, e in modo particolare alla viabilità esistente, il cantiere sarà suddiviso in più parti.
La presenza del cantiere è di per se un rischio per gli utilizzatori esterni delle strade consortili, per questo è
necessario segnalare la presenza del cantiere già dalle strade di accesso alle aree consortili interessate, segnalare
adeguatamente le zone soggette alle lavorazioni, e mantenere la viabilità in efficienza, rimuovendo alla fine di ogni
giornata, l'eventuale sporco sulle strade che potrebbe essere la causa di incidenti sia verso gli utenti esterni che
interni.

2.1.6) CONDIZIONI CLIMATICHE SPECIALI
C.05 - Le condizioni climatiche si presentano particolarmente buone e favorevoli, sono comunque da tenere in
considerazione nei mesi più caldi dell'anno possibili colpi di sole o di calore.
La zona potrebbe essere interessata da forti e improvvise precipitazioni, che potrebbero causare allagamenti e
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cedimenti delle pareti di scavo. Pertanto, nel caso si presentasse la situazione su citata, sarà opportuno
interrompere le lavorazioni ed allontanarsi dai luoghi di lavoro verso una zona sicura.

Rischio Misure di prevenzione protezione

Esposizione a temperature estreme o eccessivi sbalzi di
temperatura

In caso di temperature elevate i lavoratori non dovranno
essere sottoposti a turni di lavoro prolungati e se le
temperature saranno particolarmente alte, le lavorazioni
dovranno essere sospese.

2.1.7) LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE
C.06 - Non sono presenti linee elettriche aeree interferenti. Le lavorazioni saranno per lo più realizzate nel
sottosuolo e pur essendo la zona poco antropizzata, l'impresa dovrà informarsi presso gli enti gestori della presenza
di eventuali impianti/reti esistenti prima di iniziare qualsiasi attività di scavo.

2.2) ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (All. XV § 2.1.2.d.2 - § 2.2.2 D.Lgs 81/08)

2.2.1) RECINZIONE DI CANTIERE
C.07 - Nelle planimetrie di cantiere allegate al PSC è evidenziata l'ubicazione della recinzione da porre in opera
nei tratti interessati dalle lavorazioni. La tipologia dei lavori è tale per cui non è possibile procedere ad una
completa recinzione dell'area del cantiere, ma tale recinzione dovrà essere posta in opera per tratti funzionali, nelle
aree interessate dai lavori e successivamente rimossa e riposizionata. Saranno altresì recintate le zone di stoccaggio
materiali. La recinzione sarà realizzata con transenne o in rete arancione e paletti fissati a terra mentre le aree più a
rischio o interessate dallo stoccaggio di attrezzature e mezzi dovrà essere realizzata da recinzione metallica infissa
con paletti metallici e successivamente posa di rete plastificata arancione.

2.2.2) ACCESSI AL CANTIERE
C.08 - In prossimità degli accessi verranno disposta l'adeguata segnaletica della presenza del cantiere, come
indicato nella tavola di progetto n.6.
Dovranno inoltre essere garantiti gli accessi ai lotti interessati dalle attività agricole presenti all'interno dell'area
consortile interessata dalle lavorazioni. Per questo è necessario, ogni volta in cui si interviene in prossimità di un
accesso, posizionare, al di sopra dello scavo le passerelle carrabili e pedonali. Tali ingressi dovranno essere inoltre
delimitati da rete arancione, in modo da limitare i rischi di interferenze con le lavorazioni in corso. Saranno distinti
gli accessi carrabile e pedonale.

2.2.3) SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE
C.09 - La segnaletica di cantiere dovrà essere disposta secondo quanto riportato nella tavola di layout cantiere.
Questa dovrà interessare gli accessi principali all'area di cantiere, sia le zone di volta in volta interessate dalle
lavorazioni.
Per i lavori che interessano le parti limitrofe al ciglio delle strade fare riferimento alla Tavola 60 del DM
Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, come riportato nella planimetria. Per le lavorazioni che interessano zone
sensibili, fare ricorso all'uso di impianto semaforico per la regolazione del traffico. Quando necessario utilizzare un
addetto alla regolazione del traffico munito di paletta segnaletica.

RIFERIMENTI D.M. 10/07/2002
Lavori a fianco della banchina stradale
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI:
! D.Lgs. 81/08.

ESEMPI

Ubicazione Cartello Significato Legge

Sotto il raggio di azione degli
apparecchi di sollevamento:

cartello di avvertimento di
carichi sospesi

Allegato XXV §3.2 D.Lgs. 81/08

norme di sicurezza per
imbracatori

Art. 115 D.Lgs. 81/08
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codice dei segnali per le manovre
delle gru

Allegato XXXII D.Lgs. 81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge

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

cartello di avvertimento tensione
elettrica pericolosa

Allegato XXV §3.2 D.Lgs. 81/08

divieto di spegnere con acqua Allegato XXV §3.1 D.Lgs. 81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge

Sui quadri elettrici:
tensione di esercizio

Ubicazione Cartello Significato Legge

Per cavi elettrici interrati:
relativo cartello di pericolo
ripetuto per individuare
l'andamento della linea

Ubicazione Cartello Significato Legge

Per cavi elettrici aerei:
relativo cartello di pericolo con
altezza della linea

Ubicazione Cartello Significato Legge

Sui mezzi di trasporto:
divieto di trasporto persone,
escluso il conducente

Art 27 - DPR 320 del 20/03
/1996

Ubicazione Cartello Significato Legge

In prossimità di macchine:
cartelli di divieto di pulire e
lubrificare con gli organi in moto

CE direttiva Parlamento europeo
e Consiglio 16 dicembre 1997, n.
97/68

Allegato VI §1.6.1 D.Lgs. 81/08

divieto di effettuare
manutenzioni con organi in moto

D.M. 10/03/1998

Allegato VI §1.6.2 D.Lgs. 81/08

divieto di rimuovere i dispositivi
di protezione e di sicurezza

Art 20 comma 2 f) D.Lgs. 81/08

divieto di avvicinarsi alle
macchine con sciarpe, cravatte e
abiti svolazzanti
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cartelli sulle norme di sicurezza
d'uso delle macchine (sega
circolare, betoniera, tagliaferri e
piegaferri, .....)

Ubicazione Cartello Significato Legge

Sulle varie macchine:
norme di sicurezza relative a
ciascuna

Ubicazione Cartello Significato Legge

Nell'officina e presso impianti
di saldatura:

norme di sicurezza per fabbri e
saldatori

norme di sicurezza per
manutenzione e uso di gas
compressi

Ubicazione Cartello Significato Legge

In tutti i luoghi in cui ci può
essere pericolo d'incendio
(depositi di bombole, di
solventi e vernici, di
lubrificanti, di materiali per
impermeabilizzazione, di
legno; edifici con strutture in
legno):

divieto di fumare e usare fiamme
libere.

Decreto direttore generale
regione Lombardia 7 gennaio
1998, n. 36

Allegato IV § 4.1.1 § 4.1.2
D.Lgs. 81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge

In prossimità degli scavi:
avvertimento di caduta negli
scavi

Art. 118 D.Lgs. 81/08

divieto di avvicinarsi agli scavi,
di avvicinarsi all'escavatore in
funzione e di depositare
materiali sui cigli dello scavo

Art. 118 D.Lgs. 81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge
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Nell'ambito del cantiere:
cartelli riportanti le norme di
sicurezza per gli imbragatori ed
il codice di segnalazione delle
manovre per la movimentazione
dei carichi

Art. 115 D.Lgs. 81/08

Allegato XXXII D.Lgs. 81/08

divieto di usare scale in cattivo
stato

Ubicazione Cartello Significato Legge

Presso i ponteggi:
divieto di gettare materiale dai
ponteggi

divieto di salire e scendere dai
ponteggi

Ubicazione Cartello Significato Legge

Nelle aeree in cui esistono
rischi che richiedono l'uso di
D.P.I.:

cartellonistica sui relativi
obblighi

Art. 66 D.Lgs. 81/08

Allegato XXIII § 4 D.Lgs. 81/08

Art. 190 comma 1 D.Lgs. 81/08

Allegato VIII comma 1 D.Lgs.
81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge

Sui box di cantiere:
cartelli riportanti la descrizione
d'uso dei locali

Ubicazione Cartello Significato Legge
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In prossimità dei box dove è
ubicato il pacchetto o la
cassetta di medicazione:

estratto delle procedure per il
primo soccorso ed elenco dei
numeri telefonici per i casi di
emergenza

Art. 25 D.Lgs. 81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge

Nel luogo dove sono ubicati gli
estintori:

cartello di identificazione
dell'estintore

Ubicazione Cartello Significato Legge

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

Ubicazione Cartello Significato Legge

All'ingresso del cantiere
(accesso pedonale e accesso
meccanico):

divieto di ingresso ai non addetti

Ubicazione Cartello Significato Legge

Accesso carraio

 

rischio generico più "uscire
adagio"

Allegato IV § 1.4 D.Lgs. 81/08

Ubicazione Cartello Significato Legge

Vie di transito dei mezzi di
trasporto e di movimentazione:

passaggio veicoli

Ubicazione Cartello Significato Legge

Ponteggi o recinzioni che
prospettano su strada:

banda bianco-rossa se non
ingombrano la sede stradale

banda bianco rossa e luce gialla
lampeggiante notturna se sono
accostati o ingombrano la sede
stradale
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Ubicazione Cartello Significato Legge

Interruzioni del transito
pedonale:

pedoni sul lato opposto, apposto
alla debita distanza

2.2.4) SERVIZI

2.2.4.1) Servizi igienico-assistenziali
C.11.01 - I servizi igienici saranno garantiti dall’installazione di una struttura prefabbricata dotata di standard
igienici definiti a norma di legge, posta nell'area di cantiere. L’adduzione idrica verrà garantita dal regolare
riempimento della riserva di cui la struttura è dotata, mentre i reflui di scarico verranno contenuti all’interno di un
serbatoio apposito anch’esso regolarmente mantenuto in condizioni di operatività ed efficienza con svuotamenti
periodici tramite mezzi per l’autospurgo.
I presidi assistenziali per il primo soccorso saranno garantiti dalla presenza di una cassetta per il pronto soccorso
debitamente segnalata e posta in adiacenza ai servizi igienici.

2.2.5) VIABILITÀ PRINCIPALE DI CANTIERE
C.12 - La viabilità di cantiere, verrà debitamente suddivisa tra pedonale e quella di transito dei mezzi.
Sarà prevista una apposita area che servirà come spazio di manovra per i mezzi, consentendo una svolta agevole
anche per gli autocarri. Al contempo, l’area stessa permetterà ai mezzi la sosta temporanea per consentire lo
scarico e lo stoccaggio dei materiali a piè d’opera.

2.2.6) AREE DI STOCCAGGIO MATERIALI
C.15 - Le aree di stoccaggio materiali sono individuate nella planimetria di cantiere presente. Tali aree sono
dislocate nel tempo e nello spazio in punti diversi, secondo le diverse zone di intervento, in modo da limitare il più
possibile il transito di mezzi e materiali nelle strade interessate anche da traffico di utenti esterni al cantiere. Tali
aree dovranno essere debitamente recintate.

Materiali <identificazione e caratteristiche> Documentazionee

MT.06 - Baracche di cantiere
MT.03 - Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per
recinzioni
MT.144 - Casseforme metalliche
MT.156 - Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) Scheda/e di sicurezza
MT.155 - Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Scheda/e di sicurezza
MT.147 - Conglomerato, eventualmente additivato Scheda/e di sicurezza
MT.145 - Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte
combinati con acqua

Scheda/e di sicurezza

MT.54 - Elementi per area di decontaminazione
MT.107 - Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci,
ecc
MT.146 - Ferro d'armatura in gabbie
Fibre di amianto
MT.152 - Ghiaione misto in natura
MT.139 - Manto stradale fresato
MT.151 - Massi, pietrame
Materiale plastico/nastri adesivi
MT.08 - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni
pvc, plastiche, etc)

Scheda/e di sicurezza

Tubazioni in amianto
MT.108 - Piastre metalliche
MT.55 - Prodotto incapsulante idoneo Scheda/e di sicurezza
MT.05 - Profilati e lamierati metallici
MT.143 - Puntelli con travetti e tavole in legno
MT.01 - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
MT.58 - Rete elettrosaldata
MT.04 - Tavole, ecc. in legno
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Materiali <identificazione e caratteristiche> Documentazionee

MT.56 - Teli in polietilene e nastro adesivo
MT.02 - Terra, ghiaione misto in natura
MT.149 - Tubazioni in PVC, ghisa e acciaio
MT.70 - Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate

2.2.7) AREE DI SOSTA DEI MEZZI
C.16 - I mezzi durante le fasi lavorative dovranno sostare il minor tempo possibile in aree soggette a flusso
veicolare e pedonale e comunque dovranno essere anticipatamente segnalati in modo da essere resi visibili sia al
personale in cantiere sia a quello fuori cantiere. Nel periodo fuori dall'orario di lavoro dovranno sostare in zone
debitamente autorizzate, circoscritte e recintate adeguatamente.

2.2.8) POSTI FISSI DI LAVORO
C.17 - Le opere consistono per lo più in lavorazioni di scavo e posa tubazioni, quindi con assenza di posti fissi.

2.2.9) GESTIONE RIFIUTI

2.2.9.1) Stoccaggio dei rifiuti
C.18.01 - Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere circoscritte e debitamente recintate. Il materiale deve
essere portato a discarica il prima possibile.

2.2.9.2) Smaltimento dei rifiuti
C.18.02 -

Rifiuto 
<identificazione e 
caratteristiche>

Modalità di 
smaltimento

Documentazione Tempo realizzazione Rischio

Non disperdere il materiale
nell'ambiente

MT.149 - Tubazioni
in PVC, polietilene,
acciaio e ghisa

10 giu 19 l - 23 ott 19
m

Inquinante

Raccogliere in
contenitori speciali
resistenti;

MT.60 - Acido
solforico (fialette
fumogene)

Scheda/e di sicurezza 19 lug 19 v - 25 ott
19 v

Inquinante

Smaltimento tramite
ditta specializzata e
autorizzata

MT.60 - Acido
solforico (fialette
fumogene)
MT.56 - Teli in
polietilene e nastro
adesivo
Materiale plastico
/nastri adesivi
MT.145 - Disarmante
a base di oli minerali
leggeri a volte
combinati con acqua

Scheda/e di sicurezza 19 lug 19 v - 28 ott
19 l

Inquinante

2.2.10) DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI
C.19 -

Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

DOCUMENTAZIONE GENERALE
Cartello di cantiere Da affiggere all'entrata

del cantiere (foglio con
dati del cartello da
conservare in cantiere)

Richiesta agli enti competenti di segnalazione di cavidotti o
tubazioni sotterranee
Orario di lavoro dei dipendenti
Copia della concessione dell'Ente Poste all'impiego di
pulsantiera radiocomandata
Denuncia di inizio lavori all'INAIL D.P.R. 1124/65
Denuncia di inizio lavori all'INPS
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Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

Denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle imprese e dei
lavoratori autonomi
Registro matricola dei dipendenti
Copia della concessione edilizia
SICUREZZA AZIENDALE
Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento D.Lgs. 81/08 artt. 91,

100, Allegato XV
Copia del Fascicolo D.Lgs. 81/08 art. 91,

Allegato XVI
Copia della notifica preliminare D.Lgs. 81/08 art. 99
Piano operativo di sicurezza dell'impresa D.Lgs. 81/08 art. 96

comma 1 g), Allegato
XV

Piano delle demolizioni
Piano di emergenza D.Lgs. 81/08 art. 43
Piano montaggio elementi prefabbricati
Piano di rimozione/bonifica amianto
Cartelle sanitarie del personale
Autocertificazione su avvenuta valutazione dei rischi ai sensi
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanto ditta con meno
di 10 lavoratori)

D.Lgs. 81/08 Art. 29
comma 5

Giudizi di idoneità alla mansione specifica del personale D.Lgs. 81/08 Art. 41
comma 2 a)

Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 25
comma 1 l)

Comunicazione all'ASL e all'Ispettorato del Lavoro del
nominativo del RSPP
Attestazione di avvenuta formazione e informazione del RSPP D.Lgs. 81/08 Art. 32
Attestazione di avvenuta formazione ed informazione dei
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Artt. 36,
37

Verbale di riunione periodica per le aziende con più di 15
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Art. 35

Verbali di verifica e ispezione degli organi di vigilanza
NOMINE
Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenza; verbali di
formazione e informazione

D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma 1 b)

Nomina del medico competente D.Lgs. 81/08 Art. 18
comma 1 a)

Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 17
comma 1 b)

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza D.Lgs. 81/08 Art. 47
PRODOTTI E SOSTANZE
Schede dei prodotti e delle sostanze chimiche pericolose D.Lgs. 81/08 Allegato

XVI § 3.2.1
MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO
Libretti uso ed avvertenze per macchine marcate CE
Documentazione verifiche periodiche e della manutenzione
effettuate sulle macchine e sulle attrezzature di lavoro
DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Verbali di consegna dei DPI D.Lgs. 81/08 Art. 77

comma 3
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite dal fabbricante
PONTEGGI
Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) D.Lgs. 81/08 Artt. 134,

136
Autrorizzazione ministeriale e relazione tecnica del fabbricante
Schema del ponteggio (<20m)
Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>20m) o composto
da elementi misti o difforme dallo schema autorizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 133
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Documento Riferimento legislativo Fasi vincolanti

Progetto e relazione di calcolo del castello di servizio
Documento attestante ultima verifica del ponteggio costruito D.Lgs. 81/08 Allegato

XIX 2
IMPIANTI
Schema degli impianti ...
Dichiarazione di conformità dell'impianto di ... di cantiere D.P.R. 462/01 art 2
Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiesta verifica
periodica biennale rilasciata da organismi riconosciuti (ASL,...)
Calcolo di fulminazione
In caso di struttura non autoprotetta: progetto impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche
Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettrici di rispondenza
alle norme costruttive applicabili completo di schema di
cablaggio
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
Autorizzazione all'installazione di gru
Libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento con
portata superiore a 200 kg, completi di verbali di verifica
periodica
Certificazione CE di conformità del costruttore per apparecchi di
sollevamento
Libretto uso e manutenzione
Registro verifiche periodiche redatto per ogni attrezzatura D.Lgs. 81/08 Art. 71

comma 4 b)
Verifiche trimestrali funi e catene
Procedura per gru interferenti
Copia della richiesta annuale all'ASS di verifica degli apparecchi
di sollevamento con portata superiore a 200 kg
Notifica all'ISPESL dello spostamento e di nuova installazione
di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg
Procedure per gru interferenti
Certificazione radiocomando gru
RISCHIO RUMORE
Valutazione dell'esposizione personale al rumore dei dipendenti D.Lgs. 81/08 Art. 28
Deroga all'emissione di rumore nell'ambiente esterno D.P.C.M. 01.03.1991 e

succ.
RECIPIENTI IN PRESSIONE
Libretto recipienti in pressione di capacità superiore a 25 l.
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2.3) ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

2.3.1) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO
C.20 - Durante l'esecuzione dei lavori il rischio di annegamento si presenta unicamente nei lavori di posa tubazioni
in trincea. Nell'eventualità di forti piogge tali scavi potrebbero riempirsi d'acqua e costituire un pericolo. Per
questo in presenza di allerta meteo o forti piogge è bene evacuare immediatamente il personale verso un punto
sicuro.

Rischio Misure di prevenzione protezione Tempo realizzazione

Annegamento Durante il pompaggio controllare il livello dell'acqua 07 giu 19 v - 18 ott 19 v

2.3.2) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO DI PERSONE
C.21 -

Rischio Misure di prevenzione protezione Tempo realizzazione

Caduta dall'alto Bloccare in posizione di lavoro la piattaforma
Utilizzare l'imbracatura ed il dispositivo
anticaduta in dotazione
Durante gli spostamenti, far rientrare ed
evacuare la navicella

23 lug 19 m - 28 ott 19 l

Caduta dall'alto
degli addetti

Per accedere alla punta braccio per
riparazioni o manutenzioni, dotare i lavoratori
di cinture di sicurezza a doppio attacco con
moschettone

03 giu 19 l - 30 ott 19 m

Caduta dall'alto
dell'addetto allo
sciacquaggio della
betoniera sulla
bocca di
caricamento

La scala di accesso alla bocca di carico e
scarico, se non è provvista di piattaforma,
deve avere l'ultimo gradino a superficie piana
realizzato con grigliato o lamiera traforata

24 lug 19 m - 28 ott 19 l

Caduta dall'alto di
persone

L'accesso degli addetti ai cassoni di carico
degli automezzi deve avvenire con scale a
mano opportunamente legate per assicurarne
la stabilità oppure trattenute al piede da altra
persona
Non salire sui carichi sul cassone se non si è
adeguatamente protetti contro la caduta
dall'alto (imbracatura collegata a fune tesa,
parapetto, ecc.)
Non trasportare persone all'interno del
cassone

03 giu 19 l - 30 ott 19 m

Caduta dall'alto
durante le
movimentazioni

La macchina deve essere munita di sistemi di
presa per il sollevamento e il trasporto
(modalità dettate dal produttore)
Agganciare le funi di acciaio ai punti di
applicazione posti sui pannelli
Impiego di funi e ganci a norma. Attuazione
di corrette procedure da parte di imbracatori e
gruisti

23 lug 19 m - 28 ott 19 l

Caduta dall'alto per
rottura,
scivolamento o
ribaltamento

Il piede della scala deve essere posizionato ad
1/4 della lunghezza totale della scala
Le scale a pioli usate per l'accesso devono
essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altri dispositivi
garantiscono una presa sicura
Caratteristiche regolamentari delle scale
semplici portatili:

· resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai

03 giu 19 l - 30 ott 19 m
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Rischio Misure di prevenzione protezione Tempo realizzazione

montanti (incastrati, per quelle di legno, e
trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i
due pioli estremi e uno intermedio per quelle
lunghe più di 4 metri)
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati
alla base dei montanti
sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità
superiore (richiesti quando ricorrono pericoli
per le condizioni di stabilità della scala)
Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo
piolo. Se necessario ricorrere a scale più
lunghe;
Vietare l'uso della scala semplice per attività
su impianti o linee elettriche
Gli appoggi inferiore e superiore devono
essere piani e non cedevoli, (sono da preferire
le scale dotate di piedini regolabili per la
messa a livello), ovvero sia reso tale
Durante l'uso assicurarsi della stabilità della
scala e quando necessario far trattenere al
piede da altra persona
Curare la corretta inclinazione della scala
durante l'uso, posizionando il piede della
scala ad 1/4 della lunghezza della scala stessa
Caratteristiche regolamentari delle scale
doppie:

· resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai
montanti (incastrati, per quelle di legno, e
trattenuti con tiranti di ferro applicati sotto i
due pioli estremi e uno intermedio per quelle
lunghe più di 4 metri)
altezza massima 5 metri
dispositivo (catena o altro sistema
equivalente) che impedisce l'apertura oltre il
limite prefissato dal fabbricante
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati
alla base dei montanti
· La scala deve avere:
ogni elemento in ottimo stato di
conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità
inferiore dei due montanti in buono stato

Caduta degli
addetti dall'alto

Utilizzare misure di protezione collettiva o
qualora non sia possibile idonei sistemi di
protezione contro le cadute dall'alto
I ponti sviluppabili su carri devono essere
usati esclusivamente per l'altezza per cui sono
costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture
La superficie interna minima deve essere non
inferiore a 0,25 mq per la prima persona, con
incrementi di 0,35 mq per ogni persona in più.
La dimensione minima trasversale deve essere
non inferiore a 50 cm
Quando non sia possibile disporre impalcati
di protezione o parapetti, gli operai addetti
devono fare uso di idonea cintura di sicurezza
con bretelle collegata a fune di trattenuta
La piattaforma deve essere fornita su tutti i

23 lug 19 m - 28 ott 19 l
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Rischio Misure di prevenzione protezione Tempo realizzazione

lati di una protezione rigida costituita da
parapetto di altezza non inferiore a m 1,0
regolamentare. L'accesso alla piattaforma
deve avvenire tramite chiusura non apribile
verso l'esterno e tale da ritornare
automaticamente nella posizione di chiusura
Negli apparecchi sviluppabili con operatore a
bordo, l'operatore stesso deve avere doppi
comandi a disposizione sulla piattaforma, ad
esclusione di quello per la stabilizzazione
della base. Deve essere dotato di pompa
d'emergenza per portare a terra l'operatore in
caso di guasto del gruppo motore-pompa

Caduta degli
addetti dall'alto,
durante le
lavorazioni su
postazioni di lavoro
sopraelevate

Impiego di cestello, passerella telescopica
autosollevante, passerelle, trabattelli, scale a
norma

03 giu 19 l - 30 ott 19 m

Franamento dello
scavo

Non costituire depositi di materiali presso il
ciglio degli scavi. Se dovesse essere
necessario, eseguire le necessarie puntellature
e/o il relativo calcolo di stabilità
Assicurare una pendenza delle pareti dello
scavo compatibile con le condizioni geo
-morfologiche della zona; predisporre
armature di sostegno, sporgenti almeno 30 cm
dal bordo scavo, per profondità superiore a m
1.5; consultare ev. la relazione geotecnica
Assicurare una pendenza delle pareti dello
scavo compatibile con le condizioni geo
-morfologiche della zona;
predisporre armature di sostegno, sporgenti
almeno 30 cm dal bordo scavo, per profondità
superiore a m 1.5; consultare ev. la relazione
geotecnica

07 giu 19 v - 25 ott 19 v

2.3.3) MISURE CONTRO IL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
C.24 -

Rischio Misure di sicurezza Documentazione Tempo realizzazione

Elettrocuzione I cavi elettrici sono integri
come pure il loro isolamento.
L'estrattore è dotato di
specifico collegamento
all'impianto di messa a terra.
Negli spostamenti, prima di
procedere, abbassare il
braccio il più possibile
tenendo conto degli ostacoli e
delle linee elettriche
Anche se il braccio è distante
dalle linee elettriche si dovrà
lavorare in modo tale che un
eventuale ribaltamento del
mezzo non possa arrecare
danno a tali linee
Proteggere il cavo di
alimentazione da eventuali
danneggiamenti
Le parti elettriche del mezzo

Mod. A dell'impianto di
protezione dalle scariche
atmosferiche
Mod. B dell'impianto di
messa a terra

03 giu 19 l - 30 ott 19 m
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Rischio Misure di sicurezza Documentazione Tempo realizzazione

devono essere integre e
funzionanti
Controllare l'efficienza delle
parti elettriche
Collegare la piattaforma alla
messa a terra di cantiere
Grado di protezione delle
apparecchiature elettriche
impiegate non inferiore ad
IP55
Il cavo di massa e quello
portaelettrodo devono essere
integri e garantire il
necessario isolamento
Gli apparecchi di saldatura
elettrica devono essere
provvisti di interruttori
onnipolari sul circuito
primario di derivazione
E' consentito l'uso, in deroga
al collegamento elettrico di
terra, di utensili elettrici
portatili e di apparecchiature
elettriche mobili purché dotate
di doppio isolamento e
certificati tali da istituto
riconosciuto
Nei luoghi ristretti è prescritto
l'utilizzo di apparecchiature
elettriche alimentate da
trasformatore di isolamento o
di sicurezza, il quale deve
essere mantenuto fuori del
luogo stesso (norme CEI).
Nelle operazioni di saldatura
in detti luoghi devono essere
predisposti mezzi isolanti e
usate pinze porta elettrodi
completamente protette contro
i contatti accidentali con parti
in tensione
Usare solo scale doppie in
legno per attività su linee o
impianti elettrici
Non possono essere eseguiti
lavori a distanze da linee
elettriche o impianti elettrici
inferiori a quelle indicate in
Tabella 1 dell'Allegato IX del
D.Lgs. 81/08
Collegare all'impianto di
messa a terra del cantiere

Elettrocuzione
durante il
posizionamento del
generatore di fumo.

Il generatore di fumo è
collegato all'impianto di
messa a terra.

19 lug 19 v - 25 ott 19 v

Elettrocuzione
durante l'uso
dell'aspiratore
portatile a filtro
assoluto.

I cavi elettrici sono integri
come pure il loro isolamento.
L'aspiratore è dotato di
specifico collegamento
all'impianto di messa a terra.

19 lug 19 v - 28 ott 19 l
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Rischio Misure di sicurezza Documentazione Tempo realizzazione

Elettrocuzione
durante l'uso della
pompa elettrica a
bassa pressione

La pompa elettrica a bassa
pressione è collegata
all'impianto di messa a terra.

19 lug 19 v - 25 ott 19 v

Elettrocuzione
durante l'uso di
utensili elettrici
portatili.

A causa del frequente utilizzo
di acqua l'impianto elettrico
generale viene escluso ed in
sua sostituzione viene
installato un impianto
temporaneo di alimentazione
elettrica, di tipo stagno e
collegato alla messa a terra. I
cavi verranno disposti in
modo da non creare intralcio
al lavoro e non essere
danneggiati accidentalmente.

19 lug 19 v - 25 ott 19 v

Elettrocuzione e
ustioni

Gli addetti devono utilizzare i
DPI prescritti

23 lug 19 m - 25 ott 19 v

Elettrocuzione o
danni a non addetti

Predisporre gli eventuali
dispositivi di protezione
collettiva (tappeti o pedane
isolanti, schermi, ecc.)

23 lug 19 m - 25 ott 19 v

Elettrocuzione o
folgorazione

Accertarsi del buono stato di
conservazione e di efficienza
delle attrezzature
L'attrezzatura deve avere le
derivazioni a spina e i
conduttori mobili intermedi
tali da impedire che una spina
non inserita nella propria
presa risulti in tensione
Se l'attrezzatura ha potenza
superiore a 1000 Watt
accertarsi che sia presente a
monte un interruttore di
protezione
L'utensile deve essere a
doppio isolamento e non
collegarlo a terra
Non usare la piattina per
prolunghe di cavi di
alimentazione
Le giunzioni di prolunghe
devono appoggiare su
superfici asciutte
Prima di effettuare
l'allacciamento dell'utensile al
quadro di distribuzione
controllare che l'interruttore a
monte della presa sia aperto
(tolta corrente alla presa)
Non utilizzare l'attrezzatura
elettrica sotto la pioggia o in
ambienti umidi o bagnati o a
contatto con grandi masse
metalliche senza il
trasformatore di corrente
I cavi e le giunzioni non
devono essere spostati su
pavimenti con acqua, oppure
sporchi di oli o grassi

03 giu 19 l - 30 ott 19 m
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Rischio Misure di sicurezza Documentazione Tempo realizzazione

I cavi non devono intralciare
il posto di lavoro
Programmare ed effettuare
una sistematica manutenzione
preventiva delle attrezzature
L'apparecchiatura elettrica
deve avere le derivazioni a
spina e i conduttori mobili
intermedi tali da impedire che
una spina non inserita nella
propria presa risulti in
tensione
Le prese a spina utilizzate
devono essere tali che non sia
possibile entrare
accidentalmente in contatto
con le parti in tensione della
presa e con le parti in tensione
della spina durante le fasi di
inserimento o disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha
potenza superiore a 1000
Watt accertarsi che sia
presente a monte un
interruttore di protezione
Nei luoghi a maggior rischio
elettrico, come individuati
dalle norme tecniche, le
attrezzature di lavoro devono
essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le
indicazioni delle norme
tecniche
Gli utensili elettrici portatili
sono realizzati a doppio
isolamento per cui è vietato
collegarli a terra
Deve essere dotato di un
interruttore incorporato nella
carcassa tale da consentire la
messa in funzionamento e
l'arresto in tutta sicurezza
Le macchine e/o attrezzature
devono essere in buono stato
di conservazione e di
efficienza ed avere una
regolare manutenzione
I cavi elettrici di collegamento
devono essere idonei all'uso e
stesi in modo da non
intralciare il posto di lavoro
Utilizzare solo prese e spine
normalizzate
Prima di effettuare
l'allacciamento della macchina
e/o attrezzature al quadro di
distribuzione controllare che
l'interruttore a monte della
presa risulti aperto (tolta
corrente alla presa)
I cavi e le giunzioni non
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Rischio Misure di sicurezza Documentazione Tempo realizzazione

devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con
acqua, oppure sporchi di oli o
grassi
I cavi non devono essere
sollecitati a piegamenti di
piccolo raggio o a torsioni

2.3.4) VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

C.25 - Valutazione dell'esposizione al rumore
L'esposizione al rumore degli addetti, la rumorosità di macchine ed attrezzature, nonchè delle varie fasi di lavoro
sono state individuate impiegando i dati pubblicati dal CPT di Torino nel testo "Conoscere per prevenire
- Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro nelle attività edili"

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
(D.Lgs. 81/08)

< VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

Per tali lavoratori non è previsto alcun obbligo

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) ÷ VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A)

· Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
· Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori stessi o dal medico competente

(art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)
· Mettere a disposizione i D.P.I. (art 193 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

VALORI SUPERIORI D'AZIONE 85 dB(A) ÷ VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

· Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192 comma 3 D.Lgs. 81/08)
· Informare e formare i lavoratori su rischi (art 195 comma 1 D.Lgs. 81/08)
· Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria  (art.196 comma 1 D.Lgs. 81/08)
· Fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

> VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE 87dB(A)

· Adotta misure per riportare i valori al di sotto del limite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)
· Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)
· Modifica le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si ripeta (art 194 comma 1/c

D.Lgs. 81/08)

Rischio
Fasi e attività 

lavorative
Mansioni Misure di sicurezza Tempo realizzazione

Rumore F.01.01 - Pulizia
dell'area
dell'accantieramento
e dello stoccaggio
F.01.02
- Realizzazione di
recinzione di cantiere
con paletti in ferro
infissi nel terreno e
rete plastificata
F.01.03
- Realizzazione di
accesso al cantiere
F.02.01 - Fresatura
manto
F.02.02
- Demolizione e

Addetto fresa per asfalto

Capo squadra
(impianti)
Addetto al carrello
elevatore
Gruista (gru a torre)
Autogru
Addetto al rullo
Addetto autogru
(rimozione amianto)
Operaio comune
(rimozione amianto)
Operaio specializzato
(rimozione amianto)
Capo squadra opere
(rimozione amianto)
Responsabile tecnico

Vedi marchiatura del
produttore per
macchine prodotte
dopo il 92 e la
valutazione del datore
di lavoro
Informare e formare i
lavoratori su rischi
Fare tutto il possibile
per assicurare che
vengano indossati i
D.P.I

03 giu 19 l - 30 ott 19
m
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Rischio
Fasi e attività 

lavorative
Mansioni Misure di sicurezza Tempo realizzazione

asportazione manto
F.03.01 - Esecuzione
dello scavo fino alla
profondità di 4 m
anche in presenza
d'acqua
F.03.02 - Asporto
materiali di risulta
(carico, trasporto,
scarico)
F.05.01 - Consegna,
stoccaggio e
movimentazione
materiali
F.05.02 - Carico e
scarico materiali in
cantiere
F.05.03
- Movimentazione e
collocazione in opera
tubazioni, raccordi e
pozzetti
F.05.04
- Costipazione o
compattazione
F.05.06 - Rinterro
con macchine
operatrici
F.06.01.02
- Applicazione del
prodotto incapsulante
F.06.03 - Collaudo
del cantiere. Verifica
visiva della tenuta del
confinamento
F.06.04
- Installazione area di
decontaminazione del
personale:
Locale di
equipaggiamento
Locale doccia
Chiusa d'aria
Locale incontaminato
(spogliatoio)
F.06.06.01 - Aree
destinate allo
stoccaggio
provvisorio dei
pacchi contenenti
cemento amianto
F.06.06.02
- Imballaggio ed
allontanamento dei
rifiuti contenenti
amianto
F.07.02 - Posa di
armatura in ferro o
rete metallica e
piastre di ancoraggio

di cantiere (rimozione
amianto)
Addetto ad
operazioni di bonifica
Saldatore
Palista
Escavatorista
Autista autocarro
Capo squadra
(fondazioni, struttura
piani interrati,
struttura in c.a.,
struttura di copertura)
Autista autobetoniera
Autista pompa cls
Capo squadra opere
edili
Addetto rifinitrice
Addetto rullo compressore
Operaio comune (manti
stradali)
Capo squadra (manti
stradali)

Operaio comune
polivalente
Muratore polivalente
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Rischio
Fasi e attività 

lavorative
Mansioni Misure di sicurezza Tempo realizzazione

F.08.01
- Preparazione del
piano di posa
F.08.02 - Esecuzione
getti con
autobetoniera e
autopompa e
vibrazione dei getti
F.08.03 - Stesa manto
con vibrofinitrice
F.08.04 - Rullatura
manto con rullo
metallico e rifinitura
F.09.03
- Smantellamento
dell'accesso al
cantiere
F.09.04 - Rimozione
di recinzione di
cantiere (rete
plastificata)

Rumore durante l'uso
dell'aspiratore
portatile a filtro
assoluto.

F.06.01.02
- Applicazione del
prodotto incapsulante
F.06.05
- Decontaminazione
del cantiere
Pulizie periodiche ad
umido durante le
lavorazioni,
insaccamento del
materiale a perdere
contaminato (teli,
tute), aspirazione
polveri residue
F.06.06.02
- Imballaggio ed
allontanamento dei
rifiuti contenenti
amianto

Addetto ad
operazioni di bonifica

Durante l'uso
dell'aspiratore sono
rispettate le fasce
orarie di riposo
imposte dai
regolamenti locali.
Durante l'uso
dell'aspiratore sono
rispettate le fasce
orarie di riposo
imposte dai
regolamenti locali.

19 lug 19 v - 28 ott
19 l

Impresa:
IMPRESA 1
SCAVI-POSA TUBI-RIPRISTINI

Addetto al carrello elevatore Valore di attenuazione:
 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.05.02 - Carico e scarico materiali in cantiere
 
            0,00

 
          95,00

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51

 
Addetto al rullo Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.05.04 - Costipazione o compattazione
 
          95,00

 
          95,00

 
               88

 
               88

Fisiologico e pause tecniche
 
        100,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

- Pag. 25 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

Esposizione totale Leq:
 
               88

 
               88

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               88

 
               88

 
Addetto fresa per asfalto Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.02.01 - Fresatura manto
 
          95,00

 
          95,00

 
               90

 
               90

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               90

 
               90

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               90

 
               90

 
Addetto rifinitrice Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.08.04 - Rullatura manto con rullo metallico e rifinitura
 
          47,50

 
          47,50

 
               88

 
               88

F.08.03 - Stesa manto con vibrofinitrice
 
          47,50

 
          47,50

 
               88

 
               88

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               88

 
               88

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               88

 
               88

 
Addetto rullo compressore Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.08.04 - Rullatura manto con rullo metallico e rifinitura
 
          95,00

 
          95,00

 
               88

 
               88

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               88

 
               88

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               88

 
               88

 
Autista autobetoniera Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa
e vibrazione dei getti

 
          95,00

 
          95,00

 
               83

 
               83

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               83

 
               83

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               83

 
               83

 
Autista autocarro Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.03.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto,
scarico)

 
            0,00

 
          15,87

 
                 0

 
                 0

F.05.02 - Carico e scarico materiali in cantiere
 
            0,00

 
          10,43

 
                 0

 
                 0

F.01.05 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di
cantiere e relativi allacciamenti

 
            0,00

 
            1,30

 
               78

 
               78

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione
materiali

 
            0,00

 
            9,13

 
               80

 
               80

F.03.01 - Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4
m anche in presenza d'acqua

 
            0,00

 
          14,78

 
               84

 
               84

F.05.03 - Movimentazione e collocazione in opera
tubazioni, raccordi e pozzetti

 
            0,00

 
          13,91

 
                 0

 
                 0

F.08.01 - Preparazione del piano di posa
 
          31,67

 
            0,65

 
               83

 
               83
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Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello
stoccaggio

 
            0,00

 
            1,30

 
                 0

 
                 0

F.09.02 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di
cantiere e relativi allacciamenti

 
          63,33

 
            1,09

 
               78

 
               78

F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici
 
            0,00

 
          12,61

 
               80

 
               80

F.04.01 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi
 
            0,00

 
          13,93

 
               78

 
               78

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               80

 
               78

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               80

 
               78

 
Autista pompa cls Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa
e vibrazione dei getti

 
          95,00

 
          95,00

 
               83

 
               83

Fisiologico e pause tecniche
 
        100,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               83

 
               83

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               83

 
               83

 
Autogru Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.05.02 - Carico e scarico materiali in cantiere
 
            0,00

 
          82,91

 
                 0

 
                 0

F.07.03 - Inserimento di armature metalliche
preconfezionate

 
            0,00

 
          12,09

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51

 
Escavatorista Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.02.02 - Demolizione e asportazione manto
 
          63,33

 
            5,07

 
               87

 
               87

F.03.01 - Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4
m anche in presenza d'acqua

 
          31,67

 
          86,13

 
               84

 
               84

F.08.01 - Preparazione del piano di posa
 
            0,00

 
            3,80

 
               83

 
               83

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               86

 
               84

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               86

 
               84

 
Muratore polivalente Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.01.05 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di
cantiere e relativi allacciamenti

 
            0,00

 
            2,86

 
               78

 
               78

F.01.04 - Collocazione in opera di cartellonistica di
cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori
negli incroci

 
            0,00

 
            2,86

 
                 0

 
                 0

F.05.04 - Costipazione o compattazione
 
          67,86

 
          26,26

 
               88

 
               88

F.07.05 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito
casseri

 
            0,00

 
            2,39

 
                 0

 
                 0

F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa
e vibrazione dei getti

 
            0,00

 
            4,77

 
               83

 
               83
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Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.07.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante
 
            0,00

 
            5,25

 
                 0

 
                 0

F.07.02 - Posa di armatura in ferro o rete metallica e
piastre di ancoraggio

 
            0,00

 
            3,34

 
               80

 
               80

F.08.01 - Preparazione del piano di posa
 
            0,00

 
            1,43

 
               83

 
               83

F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello
stoccaggio

 
            0,00

 
            2,86

 
                 0

 
                 0

F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere
 
            0,00

 
            2,86

 
               77

 
               77

F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con
paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata

 
            0,00

 
            2,86

 
               77

 
               77

F.09.02 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di
cantiere e relativi allacciamenti

 
            0,00

 
            2,39

 
               78

 
               78

F.09.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per
deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci

 
            0,00

 
            2,39

 
                 0

 
                 0

F.09.04 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete
plastificata)

 
            0,00

 
            2,39

 
               77

 
               77

F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici
 
          27,14

 
          27,69

 
               80

 
               80

F.09.03 - Smantellamento dell'accesso al cantiere
 
            0,00

 
            2,40

 
               77

 
               77

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               87

 
               83

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               87

 
               83

 
Operaio comune polivalente Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.03.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto,
scarico)

 
            0,00

 
          16,36

 
                 0

 
                 0

F.01.05 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di
cantiere e relativi allacciamenti

 
            0,00

 
            1,34

 
               78

 
               78

F.01.04 - Collocazione in opera di cartellonistica di
cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori
negli incroci

 
            0,00

 
            1,34

 
                 0

 
                 0

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione
materiali

 
            0,00

 
            9,41

 
               80

 
               80

F.05.04 - Costipazione o compattazione
 
          67,86

 
          12,32

 
               88

 
               88

F.02.02 - Demolizione e asportazione manto
 
            0,00

 
            0,90

 
               87

 
               87

F.07.05 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito
casseri

 
            0,00

 
            1,12

 
                 0

 
                 0

F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa
e vibrazione dei getti

 
            0,00

 
            2,24

 
               83

 
               83

F.02.01 - Fresatura manto
 
            0,00

 
            0,90

 
               90

 
               90

F.07.03 - Inserimento di armature metalliche
preconfezionate

 
            0,00

 
            1,57

 
                 0

 
                 0

F.05.05 - Intercettazione e sezionamento degli
allacciamenti esistenti

 
            0,00

 
            8,29

 
                 0

 
                 0

F.05.03 - Movimentazione e collocazione in opera
tubazioni, raccordi e pozzetti

 
            0,00

 
          14,34

 
                 0

 
                 0

F.07.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante
 
            0,00

 
            2,46

 
                 0

 
                 0

F.07.02 - Posa di armatura in ferro o rete metallica e
piastre di ancoraggio

 
            0,00

 
            1,57

 
               80

 
               80

F.08.01 - Preparazione del piano di posa
 
            0,00

 
            0,67

 
               83

 
               83

F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere
 
            0,00

 
            1,34

 
               77

 
               77

F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con
paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata

 
            0,00

 
            1,34

 
               77

 
               77

F.09.02 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di
cantiere e relativi allacciamenti

 
            0,00

 
            1,12

 
               78

 
               78

F.09.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per
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Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci
 
            0,00

 
            1,12

 
                 0

 
                 0

F.09.04 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete
plastificata)

 
            0,00

 
            1,12

 
               77

 
               77

F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici
 
          27,14

 
          13,00

 
               80

 
               80

F.09.03 - Smantellamento dell'accesso al cantiere
 
            0,00

 
            1,13

 
               77

 
               77

Fisiologico e pause tecniche
 
        100,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               87

 
               81

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               87

 
               81

 
Palista Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.03.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto,
scarico)

 
            0,00

 
          37,28

 
                 0

 
                 0

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione
materiali

 
            0,00

 
          21,45

 
               80

 
               80

F.02.02 - Demolizione e asportazione manto
 
            0,00

 
            2,04

 
               87

 
               87

F.08.01 - Preparazione del piano di posa
 
          95,00

 
            1,53

 
               83

 
               83

F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello
stoccaggio

 
            0,00

 
            3,06

 
                 0

 
                 0

F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici
 
            0,00

 
          29,64

 
               80

 
               80

Fisiologico e pause tecniche
 
        100,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               83

 
               78

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               83

 
               78

 
Saldatore Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.07.02 - Posa di armatura in ferro o rete metallica e
piastre di ancoraggio

 
          95,00

 
          95,00

 
               80

 
               80

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               80

 
               80

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               80

 
               80

 

Impresa:
IMPRESA 2
RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO

Addetto ad operazioni di bonifica Valore di attenuazione:
 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.01.02 - Applicazione del prodotto incapsulante
 
            0,00

 
          14,39

 
                 0

 
                 0

F.06.03 - Collaudo del cantiere. Verifica visiva della
tenuta del confinamento

 
            0,00

 
          14,39

 
                 0

 
                 0

F.06.01.01 - Confinamento cavedii
Prima dell'inizio del lavoro tutti i cavedii e le altre
possibili comunicazioni per il passaggio di cavi,
tubazioni, ecc. vengono individuati e sigillati.

 
            0,00

 
          14,39

 
                 0

 
                 0

F.06.02 - Confinamento dell'area ed installazione di
barriere

 
            0,00

 
          14,39

 
                 0

 
                 0

F.06.05 - Decontaminazione del cantiere
Pulizie periodiche ad umido durante le lavorazioni,
insaccamento del materiale a perdere contaminato (teli,
tute), aspirazione polveri residue

 
            0,00

 
          14,39

 
                 0

 
                 0
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Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.06.02 - Imballaggio ed allontanamento dei rifiuti
contenenti amianto

 
            0,00

 
            8,64

 
                 0

 
                 0

F.06.04 - Installazione area di decontaminazione del
personale:
Locale di equipaggiamento
Locale doccia
Chiusa d'aria
Locale incontaminato (spogliatoio)

 
            0,00

 
          14,41

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
        100,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               64

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               64

 
               51

 
Addetto autogru (rimozione amianto) Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio
dei pacchi contenenti cemento amianto

 
            0,00

 
          95,00

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51

 
Capo squadra opere (rimozione amianto) Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio
dei pacchi contenenti cemento amianto

 
            0,00

 
          95,00

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51

 
Operaio comune (rimozione amianto) Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio
dei pacchi contenenti cemento amianto

 
            0,00

 
          95,00

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51

 
Operaio specializzato (rimozione amianto) Valore di attenuazione:

 
                 0

Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio
dei pacchi contenenti cemento amianto

 
            0,00

 
          35,63

 
                 0

 
                 0

F.06.02 - Confinamento dell'area ed installazione di
barriere

 
            0,00

 
          59,37

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51

 
Responsabile tecnico di cantiere (rimozione amianto) Valore di attenuazione:

 
                 0
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Attività
Esposizione 

massima 
settimanale

Esposizione 
media 

cantiere
Leq Leq Effettivo

F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio
dei pacchi contenenti cemento amianto

 
            0,00

 
          95,00

 
                 0

 
                 0

Fisiologico e pause tecniche
 
            5,00

 
            5,00

 
               64

 
               64

Esposizione totale Leq:
 
               51

 
               51

Esposizione totale Leq Effettivo:
 
               51

 
               51
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2.3.5) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO
C.27 -

Rischio Misure di sicurezza Tempo realizzazione

Esplosione o incendio depositi Le bombole vuote devono essere
separate da quelle piene e poste in
posizione verticale assicurate con
legatura contro la caduta e il
ribaltamento
Il deposito delle bombole deve essere
predisposto in luogo riparato dagli
agenti atmosferici e dalla caduta di
materiale

23 lug 19 m - 25 ott 19 v

Incendio Eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento e non fumare
Le tubazioni di alimentazione del
cannello di saldatura o di taglio devono
essere dotate di valvola di non ritorno
della fiamma inserita il più a valle
possibile rispetto ai riduttori di
pressione
Le tubazioni non devono venire a
contatto con sostante quali grasso, olio,
fango, etc.
La distanza minima tra cannello e
bombola deve essere di almeno 10 m,
riducibili a 5 m se le bombole sono
protette da scintille e calore o se si
lavora all'esterno
Sui riduttori deve essere montata una
valvola a secco
Nel caso di interruzione delle operazioni
di saldatura o taglio spegnere il cannello
Tenere a disposizione in prossimità
dell'area in lavorazione mezzi
antincendio di primo intervento
Non usare i gas delle bombole per:

· la pulizia di sostanze esplosive
rinfrescarsi
pulire gli indumenti o gli ambienti di
lavoro
avviare motori a combustione interna
pulire i pezzi in lavorazione
Durante i rifornimenti di carburante
spegnere i motori e non fumare
Allontanare dalla macchina materiali
infiammabili
Il filtro di aspirazione deve essere
libero, regolarmente pulito e non
ostruito da polveri o altro, in nessun
modo deve essere ostruito con altri
materiali
Durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare

03 giu 19 l - 30 ott 19 m

Incendio di materiali adiacenti Allontanare eventuali materiali
infiammabili

23 lug 19 m - 25 ott 19 v

Incendio di zone limitrofe Chiudere le aperture su murature e solai
attraverso le quali le scintille potrebbero
giungere a materiali infiammabili

23 lug 19 m - 25 ott 19 v

Incendio, scoppio Non effettuare operazioni di saldatura in 23 lug 19 m - 28 ott 19 l
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Rischio Misure di sicurezza Tempo realizzazione

presenza di materiali infiammabili
Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devono essere

eseguite in luogo aerato prendendo tutte
le necessarie precauzioni contro
l'innesco dell'incendio
Tenere a disposizione in prossimità
dell'area di lavoro mezzi antincendio di
primo intervento
Non effettuare operazioni di saldatura in
presenza di materiali infiammabili

23 lug 19 m - 25 ott 19 v

Scoppio, incendio Durante i rifornimenti di carburante
spegnere il motore e non fumare
Conservare il carburante strettamente
necessario in recipienti idonei ed
etichettati

03 giu 19 l - 13 set 19 v

2.3.6) MISURE CONTRO I POSSIBILI RISCHI DI ESPLOSIONE
C.28 -

Rischio Misure di sicurezza

Esplosione o incendio depositi Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in posizione
verticale assicurate con legatura contro la caduta e il ribaltamento
Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli agenti
atmosferici e dalla caduta di materiale

Esplosione per formazione di
atmosfere esplosive

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od
elettricamente, nelle seguenti condizioni:

· su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore
possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele
esplosive. E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali,
recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di
pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso,
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o
misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le
misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta
sorveglianza
E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello nelle seguenti
condizioni:

· su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore
o dell'umidità possono da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o
gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele
esplosive. Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate
con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e
dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio
possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto
ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza
Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati con solventi clorurati come la
trielina

Esplosione per ribaltamento o
caduta delle bombole

Le bombole devono essere movimentate su idoneo carrello e fissate verticalmente
contro il ribaltamento e la caduta
Nelle operazioni di sollevamento in quota con utilizzo di mezzi di sollevamento
non imbragare direttamente il carrello portabombole ma alloggiarlo dentro idonei
cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico. Il carrello
portabombole dovrà essere posizionato nel cassone in posizione verticale e andrà
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Rischio Misure di sicurezza

opportunamente fissato per impedirne il ribaltamento e la caduta

2.3.7) DISPOSIZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
C.29 -

Materiali <identificazioni e 
caratteristiche>

Misure di sicurezza

Ferite per errata
movimentazione, proiezione di
schegge o di frammenti,
inalazioni di polveri

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed
idonei ai fini della sicurezza e salute
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle
attrezzature
Eliminare gli utensili difettosi o usurati;
Vietare l'uso improprio degli utensili;
Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando
mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 kg per
le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile presa
Il personale addetto a protratte operazioni di movimentazioni manuali dei carichi
deve essere frequentemente turnato
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2.3.8) FASI DI LAVORO

F.01 ACCANTIERAMENTO
F.01.01 Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio
F.01.02 Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel terreno e rete plastificata
F.01.03 Realizzazione di accesso al cantiere
F.01.04 Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli

incroci
F.01.05 Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
F.01.06 Carico e scarico materiali in cantiere
F.02 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN

CALCESTRUZZO ARMATO O CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa
di condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i tagli
laterali  continui, la demolizione e asportazione, per larghezza fino a 3.00 m.

F.02.01 Fresatura manto
F.02.02 Demolizione e asportazione manto
F.02.03 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
F.03 SCAVI
F.03.01 Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4 m anche in presenza d'acqua
F.03.02 Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
F.04 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno

a vuoto
F.04.01 Trasporto del materiale di risulta degli scavi
F.05 POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA

ESISTENTE E SUCCESSIVO RINTERRO
F.05.01 Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali
F.05.02 Carico e scarico materiali in cantiere
F.05.03 Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti
F.05.04 Costipazione o compattazione
F.05.05 Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti
F.05.06 Rinterro con macchine operatrici
F.06 RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO  giacenti a terra o nel sottosuolo, nel

pieno rispetto delle normative di legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi e compensati gli oneri per
installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione
delle acque di scarico; delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei valori di esposizione;
trattamento preliminare dei manufatti di amianto con prodotto incapsulante/umidificante, applicato con
nebulizzatore airless; rimozione, movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi
in polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata di tutte le superfici e
completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata;
tenuta dei registri e comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.

F.06.01 Preparazione del cantiere e confinamento statico
Prelievo di campioni di aerodispersi per verificare il livello di esposizione personale del lavoratore

F.06.01.01 Confinamento cavedii
Prima dell'inizio del lavoro tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il passaggio di cavi,
tubazioni, ecc. vengono individuati e sigillati.

F.06.01.02 Applicazione del prodotto incapsulante
F.06.02 Confinamento dell'area ed installazione di barriere
F.06.03 Collaudo del cantiere. Verifica visiva della tenuta del confinamento
F.06.04 Installazione area di decontaminazione del personale:

Locale di equipaggiamento
Locale doccia
Chiusa d'aria
Locale incontaminato (spogliatoio)

F.06.05 Decontaminazione del cantiere
Pulizie periodiche ad umido durante le lavorazioni, insaccamento del materiale a perdere contaminato (teli,
tute), aspirazione polveri residue

F.06.06 Gestione dei rifiuti
F.06.06.01 Aree destinate allo stoccaggio provvisorio dei pacchi contenenti cemento amianto
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F.06.06.02 Imballaggio ed allontanamento dei rifiuti contenenti amianto
F.07 REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)
F.07.01 Posa casseratura, previa stesa di disarmante
F.07.02 Posa di armatura in ferro o rete metallica e piastre di ancoraggio
F.07.03 Inserimento di armature metalliche preconfezionate
F.07.04 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti
F.07.05 Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri
F.08 RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente demolita per l’esecuzione di manufatti

o impianti nel sottosuolo,  comprendente le seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di
adeguata segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata al ripristino da
eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di
risulta, NONCHE' l’eventuale indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo;
la fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di cemento R32,5, per uno
spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio
con 0,5 kg/mq di emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello spessore di cm
3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla preesistente pavimentazione adiacente,
compresa la rullatura e la pulizia finale.

F.08.01 Preparazione del piano di posa
F.08.02 Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti
F.08.03 Fresatura e successiva stesa di manto con vibrofinitrice
F.08.04 Rullatura manto con rullo metallico e rifinitura
F.09 SMOBILIZZO
F.09.01 Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incroci
F.09.02 Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi allacciamenti
F.09.03 Smantellamento dell'accesso al cantiere
F.09.04 Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
§ 4

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.01)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.01)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in

- Pag. 37 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.01)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

Ribaltamento (Trasm MZ.02) Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra
si devono approntare i necessari
rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi
di comando e lavoro
Durante gli spostamenti abbassare il
braccio
Curare l'orizzontalità e la stabilità
della macchina

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.02)

Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione
stabile tenendo a distanza di sicurezza
il personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di
retromarcia ed il girofaro devono
essere funzionanti
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

I gruppi ottici per le lavorazioni con
scarsa illuminazione devono essere
efficienti
Non lasciare la macchina in moto
senza sorveglianza
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Schiacciamento del manovratore
per ribaltamento della pala
(Trasm MZ.02)

La macchina sarà dotata di riparo del
posto di guida della necessaria
robustezza

10 - RUMORE

Rumore (1) (2) (Trasm MZ.02) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per caduta del
materiale (Trasm MZ.01)

Il materiale depositato sui cassoni non
deve superare l'altezza delle sponde
laterali e comunque deve essere
idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase
di lavoro

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Autista autocarro
Palista

Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi MT.01
Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.02

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio Vedi AT.02

Mezzi Autocarro Vedi MZ.01
Pala meccanica Vedi MZ.02

Sorveglianza sanitaria (2) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel
terreno e rete plastificata

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

10 - RUMORE
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro infissi nel
terreno e rete plastificata

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Rumore (3) (4) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.03
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Compressore d'aria Vedi AT.03
Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05

Sorveglianza sanitaria (4) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

10 - RUMORE

Rumore (5) (6) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento e lesioni a non
addetti (Trasm AT.03)

Non operare in adiacenza a transiti o
altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi
non sicuri (cioè in luoghi o posizioni
nelle quali può essere soggetto a
caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

Investimento da tubazioni d'aria
compressa (Trasm AT.03)

Tubazioni perfettamente funzionanti

Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio
d'aria compressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di
collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con
bordi non taglienti fissate con
morsetti o altri sistemi; consigliati
giunti a baionetta
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Proiezione di schegge (Trasm
AT.04)

Punte, scalpelli ed altri elementi
lavoranti del martello ben affilati

Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.2

Investimento e lesioni a non
addetti (Trasm AT.04)

Non operare in adiacenza a transiti o
altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi
non sicuri (cioè in luoghi o posizioni
nelle quali può essere soggetto a
caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

Proiezione di polveri o particelle
(Trasm AT.04)

Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti

Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.2

Investimento e lesioni a non
addetti (Trasm AT.05)

Non operare in adiacenza a transiti o
altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi
non sicuri (cioè in luoghi o posizioni
nelle quali può essere soggetto a
caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

Proiezione di polveri o particelle
(Trasm AT.05)

Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti
dell'utensile (Trasm AT.05)

Rispetto delle seguenti condizioni:

· utensile appropriato alla
lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non
collegate all'utensile con cordicelle o
altri materiali
Quando viene sostituito il disco
provare manualmente la rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare
solo gli attrezzi appropriati
Il disco deve essere ben fissato
all'utensile
Le protezioni del disco devono essere
integre
Non manomettere la protezione del
disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti

Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.2

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

Descrizione Riferimenti

Mansione Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.03
Tavole, ecc. in legno Vedi MT.04

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Compressore d'aria Vedi AT.03
Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05

Sorveglianza sanitaria (6) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (5) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.04 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di
eventuali semafori provvisori negli incroci

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

Investimento di non addetti Delimitare l'area e consentire
l'accesso esclusivamente agli addetti
alle opere di assistenza

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto,
durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro sopraelevate

Impiego di cestello, passerella
telescopica autosollevante, passerelle,
trabattelli, scale a norma

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.01)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.01)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle

- Pag. 42 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.04 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di
eventuali semafori provvisori negli incroci

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.01)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

Descrizione Riferimenti

Mansione Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.05
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Avvitatore a batteria Vedi AT.06
Scale doppie Vedi AT.07

Mezzi Autocarro Vedi MZ.01

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 78 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.05 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi
allacciamenti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti (scarpe di sicurezza a
sfilamento rapido)

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.01)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.01)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 78 dB

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.05 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi
allacciamenti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.01)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Gruista (gru a torre)

Materiali Baracche di cantiere Vedi MT.06
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro Vedi MZ.01
Impianti 
fissi

Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.02

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.06 - Carico e scarico materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
§ 4

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento
materiali (Trasm )

Realizzare stoccaggi su terreno
solido, piano, ben compattato
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.06 - Carico e scarico materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Stoccare i materiali con distanza fra le
singole cataste o depositi di almeno
70 cm
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a
mano a norma

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.01)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.01)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.01)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

Ribaltamento del mezzo nel
movimento (Trasm MZ.03)

Il terreno destinato al passaggio degli
apparecchi di sollevamento mobili
non deve presentare buche o
sporgenze pericolose non segnalate
opportunamente
La consistenza del terreno deve essere
atta a consentire l'accesso
Determinare la velocità massima degli
apparecchi nell'area di cantiere e
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.06 - Carico e scarico materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

disporre adeguati cartelli
Ribaltamento del mezzo nel
sollevamento (Trasm MZ.03)

Gli stabilizzatori devono essere
completamente estesi e bloccati prima
dell'inizio del lavoro
Deve essere presente la valvola di
blocco per rottura delle tubazioni dei
martinetti
Qualora la superficie di appoggio non
garantisca convenienti garanzie
contro cedimenti, gli stabilizzatori
dovranno appoggiare su piastre di
ripartizione del carico o
eventualmente dei ceppi in legno
amplificatori della superficie di carico

Ribaltamento o cedimento della
gru e del carico per errata
imbracatura o segnalazione
(Trasm MZ.03)

Presenza della cartellonistica con
istruzioni d'uso per gruisti ed
imbracatori

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per caduta del
materiale (Trasm MZ.01)

Il materiale depositato sui cassoni non
deve superare l'altezza delle sponde
laterali e comunque deve essere
idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase
di lavoro

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

Investimento di cose o manufatti
nelle movimentazioni (Trasm
MZ.03)

Deve essere sempre possibile la
rotazione completa del braccio senza
pericolo di urto con ostacoli

Investimento persone o mezzi
durante le operazioni (Trasm
MZ.03)

L'addetto alla gru deve avere piena
visibilità della zona interessata dalle
movimentazioni; in caso contrario,
deve essere assistito da personale per
le indicazioni sulle manovre
Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
Vietato passare con carichi sospesi
sopra persone o mezzi

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.5

Cedimento strutturale (Trasm
MZ.03)

L'apparecchio non deve aver
raggiunto il numero massimo di cicli
di lavoro per il quale è stato
progettato

CNR 10021

Cedimento o ribaltamento gru
(Trasm MZ.03)

Utilizzare la gru nei limiti del
diagramma di carico, indicante le
portate massime in funzione
dell'inclinazione e della lunghezza del
braccio, dell'area di lavoro (frontale,
posteriore o laterale), delle condizioni
di lavoro su pneumatici o
stabilizzatori

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

Caduta del carico (Trasm MZ.03) Iniziare l'operazione di sollevamento
solo su segnalazione da parte
dell'imbracatore
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.06 - Carico e scarico materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Non effettuare tiri obliqui o a traino
Le operazioni di sollevamento,
trasporto e appoggio devono essere
effettuate in modo graduale evitando
il più possibile le oscillazioni
I carichi e le attrezzature devono
sempre essere posizionati a terra su
superficie ben livellata assicurandone
l'equilibrio contro la caduta e il
ribaltamento
Non lasciare carichi sospesi al gancio
Il carico da sollevare e le funi
necessarie per l'imbracatura devono
rispettare i coefficienti di sicurezza
(quando l'angolo al vertice delle funi
è superiore a 180° utilizzare il
bilanciere)
Interporre tra le funi o catene e il
carico idonei pezzi di legno in
corrispondenza degli spigoli vivi
Non sostare sotto i carichi sospesi
Delimitare la zona interessata con
parapetti o mezzi equivalenti
Consentire l'accesso solo al personale
interessato dalle lavorazioni
Impiegare ganci regolamentari con
indicazione della portata massima

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.3

Caduta del carico per mancanza
di F. M (Trasm MZ.03)

Il mezzo e il carico devono avere un
arresto graduale

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.6

Caduta del carico a motore non
innestato (Trasm MZ.03)

La discesa del carico deve avvenire
solo a motore innestato

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.2.4

Caduta del carico per imbracatura
non idonea (Trasm MZ.03)

Le imbracature in fune composte da
fibre devono avere un coefficiente di
sicurezza >=10; >=6 le funi
metalliche; >=5 le catene

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2

Caduta del carico per errato
comando (Trasm MZ.03)

Pulsantiera con indicazione chiara e
precisa sui movimenti corrispondenti
ai comandi, sia in fase di esercizio
che di montaggio e smontaggio

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Presenza di idonei sistemi di
interblocco che impediscano
l'azionamento contemporaneo di
movimenti contrapposti

Circ. ENPI del 11
/09/72 n. 30

L'addetto alla gru deve avere piena
visibilità della zona interessata dalle
movimentazioni; in caso contrario,
deve essere assistito da personale per
le indicazioni sulle manovre

D.Lgs. 81/08 Art.
73

Incidenti dovuti a comunicazione
incorretta o assente tra operatore
e segnalatore (Trasm MZ.03)

Le manovre dell'autogru, ovvero
dell'operatore devono essere guidate
dal segnalatore mediante segnali
gestuali semplici e comprensibili

D.Lgs. 81/08
Allegato XXIV §
2.2.2 - Allegato
XXXII

- Pag. 47 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.01 - ACCANTIERAMENTO

Attività: F.01.06 - Carico e scarico materiali in cantiere

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autogru
Autista autocarro
Addetto al carrello elevatore

Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.08
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro Vedi MZ.01

Gru su carro o autocarro Vedi MZ.03
Carrello elevatore Vedi MZ.04

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 90 dB

Fase: F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la demolizione e asportazione, per
larghezza fino a 3.00 m.

Attività: F.02.01 - Fresatura manto

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Rumore (7) (8) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1

Caduta in piano, scivolamenti Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

Danneggiamento accidentale di tubazioni
o impianti

Provvedere all'individuazione dei condotti
interrati
Nel caso di danneggiamenti accidentali di
tubazioni o impianti prima di procedere nei
lavori segnalare immediatamente la situazione
al capocantiere o al preposto

Inalazione dei gas di scarico (Trasm ) Tenersi sottovento nelle lavorazioni

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei carichi

Il personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve
essere frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art. 168
comma 2  - Allegato
XXXIII § 4

Investimento da mezzi in movimento Transennare e segnalare adeguatamente il
luogo di lavoro

Indumenti ad alta
visibilità

Inquinamento ambientale per polverosità

(Trasm )

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare la polverosità bagnando il materiale o
coprendolo con teloni

Inalazione di polveri (Trasm MT.139) Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

Proiezione di materiali (Trasm
AT.163)

Delimitare e segnalare l'area d'intervento Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

L'utensile deve essere fissato seguendo le
istruzioni del libretto rilasciato dal produttore

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 1, comma 4
- Allegato VI § 1.2

Inalazione di gas combusti (Trasm
AT.163)

Ventilare gli ambienti chiusi D.Lgs. 81/08 Allegato
IV § 1.9

Rumore (7) (8) (Trasm MZ.191) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 90 dB

Fase: F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la demolizione e asportazione, per
larghezza fino a 3.00 m.

Attività: F.02.01 - Fresatura manto

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Operaio comune polivalente
Addetto fresa per asfalto

Materiali Manto stradale fresato Vedi MT.139
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Tagliasfalto a martello Vedi AT.163
Mezzi Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore Vedi MZ.191
Sorveglianza sanitaria (8) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168

comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (7) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 87 dB

Fase: F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la demolizione e asportazione, per
larghezza fino a 3.00 m.

Attività: F.02.02 - Demolizione e asportazione manto

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento da mezzi in
movimento

Transennare e segnalare
adeguatamente il luogo di lavoro

Indumenti ad
alta visibilità

10 - RUMORE

Rumore (9) (10) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Caduta in piano, scivolamenti Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
§ 4

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione dei gas di scarico Tenersi sottovento nelle lavorazioni
18 - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento accidentale di
tubazioni o impianti

Provvedere all'individuazione dei
condotti interrati
Nel caso di danneggiamenti
accidentali di tubazioni o impianti
prima di procedere nei lavori
segnalare immediatamente la
situazione al capocantiere o al
preposto

10 - RUMORE
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 87 dB

Fase: F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la demolizione e asportazione, per
larghezza fino a 3.00 m.

Attività: F.02.02 - Demolizione e asportazione manto

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Rumore (9) (10) (Trasm MZ.02) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (impianti)
Operaio comune polivalente
Palista
Escavatorista

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Tagliasfalto a martello Vedi AT.152
Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04

Mezzi Fresa meccanica a rullo dentato e nastro trasportatore Vedi MZ.187
Autocarro Vedi MZ.01
Escavatore con martello demolitore Vedi MZ.188
Pala meccanica Vedi MZ.02

Sorveglianza sanitaria (10) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (9) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la demolizione e asportazione, per
larghezza fino a 3.00 m.

Attività: F.02.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Inquinamento ambientale per polverosità

(Trasm )

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare la polverosità bagnando il materiale o
coprendolo con teloni

Danneggiamento della viabilità per
transito con ruote infangate

Pulire le ruote infangate prima dell'uscita
dall'area di cantiere; non caricare materiali
eccessivamente bagnati e non caricare oltre le
sponde

Inalazione di polveri (Trasm MT.02) Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

Investimento per caduta del materiale

(Trasm MZ.192)

Il materiale depositato sui cassoni non deve
superare l'altezza delle sponde laterali e
comunque deve essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni
fase di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 3.1.1

Inquinamento ambientale per polverosità

(Trasm MZ.192)

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare la polverosità bagnando il materiale o
coprendolo con teloni
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O
CONGLOMERATO BITUMINOSO per dar luogo a scavi in  linea per posa di
condotte e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a
mano, compresi i tagli laterali  continui, la demolizione e asportazione, per
larghezza fino a 3.00 m.

Attività: F.02.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Rumore (11) (12) (Trasm MZ.02) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1

Inalazione di polveri, fibre (Trasm
MZ.02)

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Palista

Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.02
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.192

Pala meccanica Vedi MZ.02
Sorveglianza sanitaria (12) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168

comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (11) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 84 dB

Fase: F.03 - SCAVI

Attività: F.03.01 - Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4 m anche in presenza
d'acqua (13)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Il responsabile
di cantiere
coordina gli
spostamenti
reciproci dei
mezzi;
comunica
all'autista del
camion
l'ubicazione
della postazione
sicura

Errata manovra del guidatore delle pale
meccaniche

Il manovratore avrà esperienza in generale nel
guidare le macchine per movimenti terra e
specifica nel guidare le pale meccaniche
In condizioni di scarsa visibilità ricorrere a
segnalazioni di addetti a terra

Investimento da caduta di materiali Predisporre idonee aree di accatastamento dei
materiali.

I materiali devono essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilità contro la
caduta e il ribaltamento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di persone o mezzi Non transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi
Durante le operazioni di carico Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 84 dB

Fase: F.03 - SCAVI

Attività: F.03.01 - Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4 m anche in presenza
d'acqua (13)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

l'autista del camion non sosta in
cabina

protezione 110

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

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Le rampe di accesso al fondo degli
scavi devono essere dimensionate
rispetto all'ingombro dei mezzi
garantendo uno spazio minimo di m
0,70 oltre le sagome di ingombro

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)

Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti
dello scavo compatibile con le
condizioni geo-morfologiche della
zona; predisporre armature di
sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal
bordo scavo, per profondità superiore
a m 1.5; consultare ev. la relazione
geotecnica

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 119

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono
essere mantenute in efficienza
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 126

Accesso allo scavo mediante rampa
predisposta, con parapetto di
sicurezza quando prospetta nel vuoto
per più di 2 m, e/o scale a mano a
norma, fissate, che sporgano a
sufficienza oltre il livello di accesso a
meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1 - Art. 113
comma 6.d

06 - ESTESE DEMOLIZIONI

Indebolimento e/o crollo di
manufatti adiacenti

Nell'esecuzione di scavi in presenza
di manufatti adottare idonee
precauzioni per prevenire
l'indebolimento delle strutture

09 - ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a
distanze da linee elettriche o impianti
elettrici inferiori a quelle indicate in
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs.
81/08

D.Lgs. 81/08 Art.
83

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni e/o investimento di
persona

Il terreno destinato al passaggio dei
mezzi meccanici e dei lavoratori non
deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate
opportunamente

D.Lgs. 81/08 Art.
118 comma 3

Allestire, ove possibile, percorsi
chiaramente segnalati e distinti per gli
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 84 dB

Fase: F.03 - SCAVI

Attività: F.03.01 - Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4 m anche in presenza
d'acqua (13)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

automezzi e gli uomini
14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di polveri (Trasm ) Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera in
prossimità del bordo scavi

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

Non adoperare le macchine operatrici
come apparecchi di sollevamento

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

18 - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento accidentale di
tubazioni o impianti

Provvedere all'individuazione dei
condotti interrati ed in caso di
necessità eseguire lo scavo con un
assistente a terra
Nel caso di danneggiamenti
accidentali di tubazioni o impianti
sospendere i lavori e segnalare
immediatamente la situazione al
capocantiere o al preposto

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

10 - RUMORE

Rumore (14) (15) (Trasm
MZ.181)

Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autista autocarro
Escavatorista

Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.02
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.186
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Pompa idrica Vedi AT.166
Mezzi Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.181
Sorveglianza sanitaria (15) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (13) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le

prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(14) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.03 - SCAVI

Attività: F.03.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Inquinamento ambientale per polverosità

(Trasm )

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare la polverosità bagnando il materiale o
coprendolo con teloni

Danneggiamento della viabilità per
transito con ruote infangate

Pulire le ruote infangate prima dell'uscita
dall'area di cantiere; non caricare materiali
eccessivamente bagnati e non caricare oltre le
sponde

Inalazione di polveri (Trasm MT.02) Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

Investimento per caduta del materiale

(Trasm MZ.192)

Il materiale depositato sui cassoni non deve
superare l'altezza delle sponde laterali e
comunque deve essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni
fase di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 3.1.1

Inquinamento ambientale per polverosità

(Trasm MZ.192)

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare la polverosità bagnando il materiale o
coprendolo con teloni

Rumore (16) (17) (Trasm MZ.02) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1

Inalazione di polveri, fibre (Trasm
MZ.02)

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Palista

Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.02
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.192

Pala meccanica Vedi MZ.02
Sorveglianza sanitaria (17) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168

comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (16) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 78 dB

Fase: F.04 - TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i
limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Attività: F.04.01 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Il responsabile
di cantiere
coordina gli
spostamenti
reciproci dei
mezzi;
comunica
all'autista del
camion
l'ubicazione
della postazione
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 78 dB

Fase: TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti
di 20 km compreso il ritorno a vuoto

Attività: F.04.01 - Trasporto del materiale di risulta degli scavi

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

sicura
01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento personale da mezzi
d'opera o investimento di mezzi

Vietato transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi
Durante le operazioni di carico
l'autista del camion non sosta in
cabina

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

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

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Le rampe di accesso al fondo degli
scavi devono essere dimensionate
rispetto all'ingombro dei mezzi
garantendo uno spazio minimo di m
0,70 oltre le sagome di ingombro

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Malfunzionamento dei dispositivi
di sicurezza delle attrezzature

Non manomettere i dispositivi di
sicurezza

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto Indossare l'elmetto quando si opera in
prossimità del bordo scavi

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

Non adoperare le macchine operatrici
come apparecchi di sollevamento

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Autista autocarro

Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.02
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.186

IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

Investimento da mezzi in manovra Delimitare ed individuare
chiaramente la zona di attività

10 - RUMORE

Rumore (18) (19) (Trasm MZ.02) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.01 - Consegna, stoccaggio e movimentazione materiali

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

RUMORE
F.03.01 - Esecuzione dello scavo
fino alla profondità di 4 m anche
in presenza d'acqua
F.05.04 - Costipazione o
compattazione
F.05.06 - Rinterro con macchine
operatrici

Otoprotettori

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Palista

Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.86
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.192

Pala meccanica Vedi MZ.02
Sorveglianza sanitaria (19) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (18) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.02 - Carico e scarico materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
§ 4

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento
materiali

Realizzare stoccaggi su terreno
solido, piano, ben compattato

Stoccare i materiali con distanza fra le
singole cataste o depositi di almeno
70 cm
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.02 - Carico e scarico materiali in cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a
mano a norma

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Autogru
Autista autocarro
Gruista (gru a torre)
Addetto al carrello elevatore

Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plastiche, etc) Vedi MT.08
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro Vedi MZ.01

Gru su carro o autocarro Vedi MZ.03
Carrello elevatore Vedi MZ.04

IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.03 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Lesioni ai piedi per caduta di materiali Movimentare con cura i materiali Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

Investimento da caduta di materiali I materiali devono essere spostati
opportunamente imbracati ed accompagnati

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

Interferenze per sbraccio della gru su area

pubblica (Trasm MZ.200)
Transennare e precludere al traffico veicolare e
pedonale l'area interessata

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 3.1.5

Fascicolo istruzioni
ENPI n° 4

Rumore (20) (21) (Trasm MZ.200) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1

Investimento per caduta del materiale

(Trasm MZ.01)

Il materiale depositato sui cassoni non deve
superare l'altezza delle sponde laterali e
comunque deve essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta in ogni
fase di lavoro

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 3.1.1

Inquinamento ambientale per polverosità

(Trasm MZ.01)

Per trasporto di materiale arido, se necessario,
limitare la polverosità bagnando il materiale o
coprendolo con teloni

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Operaio comune polivalente
Autista autocarro

Materiali Tubazioni in acciaio nero per giunzioni saldate Vedi MT.70
Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.149

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.200
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.03 - Movimentazione e collocazione in opera tubazioni, raccordi e pozzetti

Descrizione Riferimenti

Autocarro Vedi MZ.01
Sorveglianza sanitaria (21) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168

comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (20) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.04 - Costipazione o compattazione (22)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)

Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti
dello scavo compatibile con le
condizioni geo-morfologiche della
zona; predisporre armature di
sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal
bordo scavo, per profondità superiore
a m 1.5; consultare ev. la relazione
geotecnica

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 119

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle
delimitazioni predisposte devono
essere controllate con frequenza
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 126

Accesso allo scavo mediante rampa
predisposta, con parapetto di
sicurezza quando prospetta nel vuoto
per più di 2 m, e/o scale a mano a
norma, fissate, che sporgano a
sufficienza oltre il livello di accesso a
meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1 - Art. 113
comma 6.d

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli
appositi "funghetti" o con altre
protezioni adeguate

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di polveri (Trasm ) Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

Nei pressi del bordo scavi e durante le
operazioni di disarmo indossare
sempre e comunque il elmetto

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

10 - RUMORE

Rumore (23) (24) (Trasm Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.04 - Costipazione o compattazione (22)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

MZ.194) macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

RUMORE
F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
F.03.01 - Esecuzione dello scavo
fino alla profondità di 4 m anche
in presenza d'acqua
F.05.06 - Rinterro con macchine
operatrici

Otoprotettori

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Addetto al rullo

Materiali Ghiaione misto in natura Vedi MT.141
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.159

Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.194
Sorveglianza sanitaria (24) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (22) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da

osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(23) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 3

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.05 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Danno biologico per contatto, inalazione

(Trasm )

Realizzare pozzetti di intercettazione e by-pass
sulla condotta ed allacciamenti esistenti; una
volta sigillato il raccordo, demolire
manualmente le condotte ed allacciamenti
preesistenti nel punto di imbocco

Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 78
- Allegato VIII § 3.6

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Operaio comune polivalente

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 1
Valore del rischio: 3

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.05 - Intercettazione e sezionamento degli allacciamenti esistenti

Descrizione Riferimenti

Materiali Tubazioni in PVC, gres e calcestruzzo, pozzetti in calcestruzzo; chiusini in ghisa Vedi MT.149

IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici (25)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)

Franamento dello scavo (Trasm ) Assicurare una pendenza delle pareti
dello scavo compatibile con le
condizioni geo-morfologiche della
zona; predisporre armature di
sostegno, sporgenti almeno 30 cm dal
bordo scavo, per profondità superiore
a m 1.5; consultare ev. la relazione
geotecnica

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 119

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta nello scavo Le condizioni delle barriere e delle
delimitazioni predisposte devono
essere controllate con frequenza
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 126

Accesso allo scavo mediante rampa
predisposta, con parapetto di
sicurezza quando prospetta nel vuoto
per più di 2 m, e/o scale a mano a
norma, fissate, che sporgano a
sufficienza oltre il livello di accesso a
meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1 - Art. 113
comma 6.d

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli
appositi "funghetti" o con altre
protezioni adeguate

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di polveri Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto Nei pressi del bordo scavi e durante le
operazioni di disarmo indossare
sempre e comunque il elmetto

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

Non adoperare le macchine operatrici
come apparecchi di sollevamento

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

Nei pressi del bordo scavi e durante le
operazioni di disarmo indossare
sempre e comunque il elmetto

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici (25)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

3.1, § 4.1
01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento (Trasm MZ.02) Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra
si devono approntare i necessari
rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi
di comando e lavoro
Durante gli spostamenti abbassare il
braccio
Curare l'orizzontalità e la stabilità
della macchina

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.02)

Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione
stabile tenendo a distanza di sicurezza
il personale addetto ai lavori
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
L'avvisatore acustico, il segnalatore di
retromarcia ed il girofaro devono
essere funzionanti
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
I gruppi ottici per le lavorazioni con
scarsa illuminazione devono essere
efficienti
Non lasciare la macchina in moto
senza sorveglianza
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Schiacciamento del manovratore
per ribaltamento della pala

La macchina sarà dotata di riparo del
posto di guida della necessaria
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici (25)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

(Trasm MZ.02) robustezza
Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.192)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il
mezzo in posizione inclinata
Potenziare l'azione dei freni con
blocchi meccanici alle ruote

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.192)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Schiacciamento delle persone per
guasto al pistone idraulico del
cassone (Trasm MZ.192)

Gli addetti a terra devono mantenersi
a debita distanza dall'autocarro in fase
di scarico
Quando il cassone deve restare
sollevato a lungo sarà
opportunamente puntellato

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.192)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

10 - RUMORE

Rumore (26) (27) (Trasm MZ.02) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

16 - INVESTIMENTO DA
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1; 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 80 dB

Fase: F.05 - POSA DI TUBAZIONI, SFIATI, SCARICHI, IDRANTI, con
INTERCETTAZIONE DELLA CONDOTTA ESISTENTE E SUCCESSIVO
RINTERRO

Attività: F.05.06 - Rinterro con macchine operatrici (25)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

MATERIALI

Investimento per caduta del
materiale (Trasm MZ.192)

Il materiale depositato sui cassoni non
deve superare l'altezza delle sponde
laterali e comunque deve essere
idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase
di lavoro

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Operaio comune polivalente
Palista
Autista autocarro
Muratore polivalente

Materiali Massi, pietrame Vedi MT.151
Ghiaione misto in natura Vedi MT.152

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.02

Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.192
Sorveglianza sanitaria (27) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (25) Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da

osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(26) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 002 - IMPRESA 2

Fase: F.06.01 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Preparazione del cantiere e confinamento statico (28) (29)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

11 - USO DI SOSTANZE CHIMICHE

Dispersione di fibre di amianto
all'esterno durante la fase di
confinamento statico del cantiere.

Su ogni singolo cumulo viene
realizzata una capannina di
confinamento statico tale da coprire
l'intero volume dello stesso e in grado
di garantire uno spazio di lavoro
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IMPRESA 002 - IMPRESA 2

Fase: F.06.01 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Preparazione del cantiere e confinamento statico (28) (29)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

congruo di fronte al cumulo.
L'area di confinamento statico viene
realizzata utilizzando strutture
metalliche rivestite da idonee
coperture plastiche.
Il tetto delle capannine viene
realizzato con idonea pendenza allo
scopo di garantire il regolare deflusso
delle acque meteoriche.
Le aree di lavoro hanno pareti e
soffitti lavabili
Prima dell'inizio del lavoro, la zona
viene sgombrata da tutti i mobili e le
attrezzature che possono essere
spostati.
Prima dell'inizio del lavoro i mobili e
/o le attrezzature che sono coperte da
detriti o polvere, vengono puliti a
umido prima del loro spostamento
dalla zona di lavoro.

Adempimenti (29) Le barriere con fogli di plastica e l'isolamento della zona vengono mantenuti durante tutta la
preparazione del lavoro.

Prescrizioni (28) Prelievo di campioni di aerodispersi per verificare il livello di esposizione personale del
lavoratore
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IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: F.06.01 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Preparazione del cantiere e confinamento statico (28) (29)

Attività: F.06.01.01 - Confinamento cavedii
Prima dell'inizio del lavoro tutti i cavedii e le altre possibili comunicazioni per il
passaggio di cavi, tubazioni, ecc. vengono individuati e sigillati.

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione durante l'uso di
utensili elettrici portatili.

A causa del frequente utilizzo di
acqua l'impianto elettrico generale
viene escluso ed in sua sostituzione
viene installato un impianto
temporaneo di alimentazione elettrica,
di tipo stagno e collegato alla messa a
terra. I cavi verranno disposti in modo
da non creare intralcio al lavoro e non
essere danneggiati accidentalmente.

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Ferite alle mani nell'uso di
attrezzature manuali durante la
fase di confinamento statico del
cantiere.

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta dall'alto di oggetti. Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.61

Scale semplici portatili Vedi AT.62
Materiali Teli in polietilene e nastro adesivo Vedi MT.52

Fibre di amianto Vedi MT.53
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IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: F.06.01 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Preparazione del cantiere e confinamento statico (28) (29)

Attività: F.06.01.02 - Applicazione del prodotto incapsulante

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

10 - RUMORE

Rumore (30) (31) (Trasm AT.67) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Attrezzature Aspiratore portatile a filtro assoluto Vedi AT.63

Pompa manuale a bassa pressione Vedi AT.64
Pompa elettrica a bassa pressione Vedi AT.65
Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.61
Gruppo elettrogeno Vedi AT.67
Scale semplici portatili Vedi AT.62

Materiali Fibre di amianto Vedi MT.53
Prodotto incapsulante idoneo Vedi MT.55

Sorveglianza sanitaria (31) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (30) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Attività: F.06.02 - Confinamento dell'area ed installazione di barriere

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Operaio specializzato (rimozione amianto)

Materiali Fibre di amianto Vedi MT.53
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.61

Scale semplici portatili Vedi AT.62
Materiali Rete elettrosaldata Vedi MT.58

Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevamento) Vedi MT.59

IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Attività: F.06.03 - Collaudo del cantiere. Verifica visiva della tenuta del confinamento

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

10 - RUMORE

Rumore (32) (33) (Trasm AT.67) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
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IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Attività: F.06.03 - Collaudo del cantiere. Verifica visiva della tenuta del confinamento

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Materiali Acido solforico (fialette fumogene) Vedi MT.60

Fibre di amianto Vedi MT.53
Attrezzature Estrattore a filtrazione assoluta Vedi AT.71

Generatore di fumo Vedi AT.72
Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.61
Scale semplici portatili Vedi AT.62
Gruppo elettrogeno Vedi AT.67

Sorveglianza sanitaria (33) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (32) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Attività: F.06.04 - Installazione area di decontaminazione del personale:
Locale di equipaggiamento
Locale doccia
Chiusa d'aria
Locale incontaminato (spogliatoio)

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.66
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi MZ.82
Materiali Elementi per area di decontaminazione Vedi MT.54

Teli in polietilene e nastro adesivo Vedi MT.56
Fibre di amianto Vedi MT.57

IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Attività: F.06.05 - Decontaminazione del cantiere
Pulizie periodiche ad umido durante le lavorazioni, insaccamento del materiale a
perdere contaminato (teli, tute), aspirazione polveri residue

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Materiali Materiale plastico/nastri adesivi Vedi MT.61

Prodotto incapsulante idoneo Vedi MT.55
Fibre di amianto Vedi MT.53

Attrezzature Pompa manuale a bassa pressione Vedi AT.64
Pompa elettrica a bassa pressione Vedi AT.65
Aspiratore portatile a filtro assoluto Vedi AT.63
Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.61
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IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.06.06 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Gestione dei rifiuti

Attività: F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio dei pacchi contenenti
cemento amianto

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
§ 4

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Realizzare gli stoccaggi in modo che
non prospettino sui transiti con parti
pungenti, taglienti, ecc., ma che tali
elementi siano ortogonali rispetto ai
transiti stessi; in alternativa, collocare
transenne o segregazioni rispetto ai
transiti

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento
materiali

Realizzare depositi su terreno solido,
piano, ben compattato, sotto i
materiali predisporre delle traversine
o bancali per facilitarne il
sollevamento
Depositare i materiali con distanza fra
le singole cataste o depositi di almeno
70 cm in modo da consentire un facile
accesso agli addetti
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali, sotto
i materiali predisporre delle traversine
o bancali per facilitarne il
sollevamento
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare scale a mano a
norma

Descrizione Riferimenti

Mansione Responsabile tecnico di cantiere (rimozione amianto)
Capo squadra opere (rimozione amianto)

- Pag. 68 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.06.06 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Gestione dei rifiuti

Attività: F.06.06.01 - Aree destinate allo stoccaggio provvisorio dei pacchi contenenti
cemento amianto

Descrizione Riferimenti

Operaio specializzato (rimozione amianto)
Operaio comune (rimozione amianto)
Addetto autogru (rimozione amianto)

Materiali Pannelli di amianto cemento in pacchi (eternit)
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali
Mezzi Autocarro

Gru su carro o autocarro
Carrello elevatore

Impianti 
fissi

Gru fissa a rotazione alta

IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: F.06.06 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Gestione dei rifiuti

Attività: F.06.06.02 - Imballaggio ed allontanamento dei rifiuti contenenti amianto

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

10 - RUMORE

Rumore (34) (35) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1
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IMPRESA 002 - IMPRESA 2 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 3
Valore del rischio: 9

Fase: F.06.06 - RIMOZIONE-BONIFICA DI MATERIALI CONTENENTI
AMIANTO giacenti a terra o nel sottosuolo, nel pieno rispetto delle normative di
legge in vigore in materia di bonifica di materiali contenenti amianto, ed in
particolare modo del Decreto del Ministero della Sanità del 06/09/1994, compresi
e compensati gli oneri per installazione ed utilizzo di unità di decontaminazione a
comparti stagni, munita di impianto microfiltrazione delle acque di scarico;
delimitazione delle aree interessate dai lavori e apposizione di idonea segnaletica;
monitoraggio individuale delle fibre aerodisperse ai fini della determinazione dei
valori di esposizione; trattamento preliminare dei manufatti di amianto con
prodotto incapsulante/umidificante, applicato con nebulizzatore airless; rimozione,
movimentazione, imballaggio e sigillatura dei vari elementi con teli e/o sacchi in
polietilene ad alta densità nonché etichettatura a norma di legge; pulizia accurata
di tutte le superfici e completa raccolta di eventuali residui; carico, trasporto e
smaltimento dei rifiuti presso discarica autorizzata; tenuta dei registri e
comunicazioni agli enti competenti secondo la normativa vigente e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta regola d’arte.
Gestione dei rifiuti

Attività: F.06.06.02 - Imballaggio ed allontanamento dei rifiuti contenenti amianto

Descrizione Riferimenti

Mansione Addetto ad operazioni di bonifica
Materiali Fibre di amianto

Materiale plastico/nastri adesivi
Attrezzature Aspiratore portatile a filtro assoluto

Utensili ed attrezzature manuali
Termosaldatrice elettrica ad aria calda

Mezzi Escavatore con martello demolitore
Impianti 
fissi

Piattaforma telescopica

Ponti sviluppabili su carro (piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli)
Sorveglianza sanitaria (35) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (34) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di non addetti
durante le movimentazioni
(Trasm )

Non interferire nei transiti retrostanti
o adiacenti e non interferire negli
spazi lavorativi di altri con i materiali
nelle fasi di movimentazione e posa

Ribaltamento del ponte (Trasm
IF.13)

I piedi dei cavalletti, oltre ad essere
irrigiditi mediante tiranti normali e
diagonali, devono poggiare sempre su
un pavimento solido e ben livellato

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Rottura dei travetti in legno sotto
il peso degli operai addetti al
posizionamento del tavolato e del
getto successivo (Trasm MT.143)

Esecuzione di idoneo banchinaggio di
supporto e rompitratta di inflessione
del tavolato, con travetti integri privi
di fessurazioni e lesioni varie. Se il
caso lo richiede, va effettuata la
verifica da tecnico abilitato

Sbandamento dei puntelli (Trasm
MT.143)

I puntelli vanno saldamente fissati a
pavimento e ai travetti superiori e
controventati tra loro
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Cedimento dei puntelli per
inflessione da carico di punta
(Trasm MT.143)
Investimento di persone e mezzi
durante le movimentazioni
(Trasm MT.144)

Legare una corda di canapa
all'estremità inferiore del pannello e
mantenerla in tiro durante gli
spostamenti, ad evitare oscillazioni e
spostamenti bruschi
Durante gli spostamenti l'area deve
essere libera e transitabile

Investimento di persone e mezzi
dopo la posa in opera (Trasm
MT.144)

Fissare i pannelli al suolo o sui solai
con puntelli adeguati e
controventature. E' ammesso
impiegare tubi "Innocenti" nelle
puntellazioni
Bloccare i pannelli tra loro con
bulloni e tiranti quotati

Investimento di persone e mezzi
nello smontaggio (Trasm
MT.144)

Allentare i tiranti di bloccaggio solo
dopo la messa in tiro dei cavi di
sollevamento ancorati ai punti di
sollevamento
Dopo la rimozione delle puntellature,
staccare i pannelli dalle pareti con il
mezzo di sollevamento e depositarli a
distanza tale da non interferire con le
operazioni successive

Cedimento del ponte o di sue
parti (Trasm IF.13)

La distanza massima tra due cavalletti
consecutivi può essere di m. 3,60 se si
usano tavole con sezione trasversale
di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si
usano tavole di dimensioni trasversali
minori, esse devono poggiare su tre
cavalletti. La larghezza dell'impalcato
non deve essere inferiore a cm 90 e le
tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare ben accostate fra di loro e a
non presentare parti a sbalzo superiori
a cm 20, devono essere fissate ai
cavalletti d'appoggio

INVESTIMENTO DA
MATERIALI
F.07.05 - Disarmo, pulizia e
ricollocazione a deposito casseri

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO DA
MATERIALI
F.07.05 - Disarmo, pulizia e
ricollocazione a deposito casseri

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO DA
MATERIALI
F.07.05 - Disarmo, pulizia e
ricollocazione a deposito casseri

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO DA
MATERIALI
F.07.05 - Disarmo, pulizia e
ricollocazione a deposito casseri

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.01 - Posa casseratura, previa stesa di disarmante

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Puntelli con travetti e tavole in legno Vedi MT.143
Casseforme metalliche Vedi MT.144
Disarmante a base di oli minerali leggeri a volte combinati con acqua Vedi MT.145

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Impianti 
fissi

Ponti su cavalletti Vedi IF.13

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.02 - Posa di armatura in ferro o rete metallica e piastre di ancoraggio

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di non addetti
durante le movimentazioni

Non interferire nei transiti retrostanti
o adiacenti e non interferire negli
spazi lavorativi di altri con i materiali
nelle fasi di movimentazione e posa

02 - SEPPELLIMENTO (scavi)

Franamento dello scavo Assicurare una pendenza delle pareti
dello scavo compatibile con le
condizioni geo-morfologiche della
zona;
predisporre armature di sostegno,
sporgenti almeno 30 cm dal bordo
scavo, per profondità superiore a m
1.5; consultare ev. la relazione
geotecnica

D.Lgs. 81/08 Art.
118

D.Lgs. 81/08 Artt.
119

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta nello scavo Le barriere, le delimitazioni devono
essere mantenute in efficienza
provvedendo se necessario alla loro
manutenzione

D.Lgs. 81/08 Artt.
118, 126

Accesso allo scavo mediante rampa
predisposta, con parapetto di
sicurezza quando prospetta nel vuoto
per più di 2 m, e/o scale a mano a
norma, fissate, che sporgano a
sufficienza oltre il livello di accesso a
meno che altri dispositivi
garantiscano una presa sicura.

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1 - Art. 113
comma 6.d

Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono 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 2 metri
allestire ponti su cavalletti con
larghezza dell'impalcato non inferiore
a m 0,90.
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.02 - Posa di armatura in ferro o rete metallica e piastre di ancoraggio

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Se l'altezza di lavoro è superiore a m
2, a seconda del tempo di
lavorazione, utilizzare trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a
trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore
dotata di parapetto perimetrale

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

D.Lgs. 81/08  Art.
168 comma 2
- Allegato XXXIII
§ 4

Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gli
appositi "funghetti" o realizzando un
tavolato laterale o con altre protezioni
adeguate

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta di materiali dall'alto Nei pressi del bordo scavi e durante le
operazioni di disarmo indossare
sempre e comunque il elmetto

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Investimento per caduta di
materiali dall'alto

Nei pressi del bordo scavi e durante le
operazioni di disarmo indossare
sempre e comunque il elmetto

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Saldatore

Materiali Ferro d'armatura in barre, rete elettrosaldata, tralicci, ecc Vedi MT.107
Piastre metalliche Vedi MT.108

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Piegaferri, tagliaferri e cesoie motorizzate elettriche Vedi AT.118
Saldatore elettrico Vedi AT.119
Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taglio o riscaldo Vedi AT.120

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.03 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Caduta o scivolamento in piano Mantenere ordine e pulizia nel
cantiere

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

16 - INVESTIMENTO DA
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.03 - Inserimento di armature metalliche preconfezionate

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

MATERIALI

Investimento per caduta del
materiale durante le
movimentazioni (Trasm MT.146)

Il sollevamento e la movimentazione
con gru, carro ponte, ecc., delle
piastre e tralicci metallici devono
essere effettuati utilizzando funi,
fasce, catene e non impiegando forche
o altri elementi aperti

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Operaio comune polivalente
Autogru

Materiali Ferro d'armatura in gabbie Vedi MT.146
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.04 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di non addetti
durante le movimentazioni
(Trasm )

Non interferire nei transiti retrostanti
o adiacenti e non interferire negli
spazi lavorativi di altri con i materiali
nelle fasi di movimentazione e posa

Ribaltamento dell'autopompa per
effetto del momento prodotto
dalla pompa in fase di getto
(Trasm MZ.198)

Prima del getto provvedere alla
stabilizzazione dell'autopompa

La fase di getto deve avvenire sotto la
sorveglianza ed alle indicazioni di un
addetto a terra
Vietare la sosta delle persone nel
raggio d'azione dell'autopompa

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.199)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il
mezzo in posizione inclinata
Potenziare l'azione dei freni con
blocchi meccanici alle ruote

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.199)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.04 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.199)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

10 - RUMORE

Rumore (36) (37) (Trasm
AT.171)

Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento da tubazioni d'aria
compressa (Trasm AT.171)

Tubazioni perfettamente funzionanti

Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio
d'aria compressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di
collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con
bordi non taglienti fissate con
morsetti o altri sistemi; consigliati
giunti a baionetta

Investimento e lesioni a non
addetti (Trasm AT.171)

Non operare in adiacenza a transiti o
altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi
non sicuri (cioè in luoghi o posizioni
nelle quali può essere soggetto a
caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

Cedimento di organi meccanici e
idraulici della pompa del carro
(Trasm MZ.199)

Dovranno essere verificate da
personale specializzato le guide, i
bulloni, le pulegge, gli attacchi, i
condotti e i martinetti degli impianti
idraulici

INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante
F.08.02 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO (da veicoli Vietare la sosta
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.04 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

/macchine)
F.08.02 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti
F.05.06 - Rinterro con macchine
operatrici

di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
F.08.02 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti
F.05.06 - Rinterro con macchine
operatrici

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
F.08.02 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti
F.05.06 - Rinterro con macchine
operatrici

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO (da veicoli
/macchine)
F.08.02 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta
di personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista pompa cls
Autista autobetoniera

Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.147
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.171
Mezzi Autopompa Vedi MZ.198

Autobetoniera Vedi MZ.199
Sorveglianza sanitaria (37) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (36) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.05 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di non addetti
durante le movimentazioni
(Trasm )

Non interferire nei transiti retrostanti
o adiacenti e non interferire negli
spazi lavorativi di altri con i materiali
nelle fasi di movimentazione e posa

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Crollo delle strutture da disarmare
(Trasm )

Effettuare il disarmo con cautela,
allentando gradualmente i cunei o i
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6

Fase: F.07 - REALIZZAZIONE DI OPERE IN C.A (pozzetti, pavimentazioni etc)

Attività: F.07.05 - Disarmo, pulizia e ricollocazione a deposito casseri

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

dispositivi di forzamento dei puntelli
e riposizionando gli stessi nel
momento in cui si riscontrasse un
difetto o un cedimento

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento del ponte (Trasm
IF.13)

I piedi dei cavalletti, oltre ad essere
irrigiditi mediante tiranti normali e
diagonali, devono poggiare sempre su
un pavimento solido e ben livellato

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento di persone e mezzi
durante le movimentazioni
(Trasm MT.144)

Legare una corda di canapa
all'estremità inferiore del pannello e
mantenerla in tiro durante gli
spostamenti, ad evitare oscillazioni e
spostamenti bruschi
Durante gli spostamenti l'area deve
essere libera e transitabile

Investimento di persone e mezzi
dopo la posa in opera (Trasm
MT.144)

Fissare i pannelli al suolo o sui solai
con puntelli adeguati e
controventature. E' ammesso
impiegare tubi "Innocenti" nelle
puntellazioni
Bloccare i pannelli tra loro con
bulloni e tiranti quotati

Investimento di persone e mezzi
nello smontaggio (Trasm
MT.144)

Allentare i tiranti di bloccaggio solo
dopo la messa in tiro dei cavi di
sollevamento ancorati ai punti di
sollevamento
Dopo la rimozione delle puntellature,
staccare i pannelli dalle pareti con il
mezzo di sollevamento e depositarli a
distanza tale da non interferire con le
operazioni successive

Cedimento del ponte o di sue
parti (Trasm IF.13)

La distanza massima tra due cavalletti
consecutivi può essere di m. 3,60 se si
usano tavole con sezione trasversale
di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si
usano tavole di dimensioni trasversali
minori, esse devono poggiare su tre
cavalletti. La larghezza dell'impalcato
non deve essere inferiore a cm 90 e le
tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare ben accostate fra di loro e a
non presentare parti a sbalzo superiori
a cm 20, devono essere fissate ai
cavalletti d'appoggio

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Casseforme metalliche Vedi MT.144
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Impianti 
fissi

Ponti su cavalletti Vedi IF.13
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.01 - Preparazione del piano di posa (38)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento personale da mezzi
d'opera o investimento di mezzi

Vietato transitare o sostare nelle
immediate vicinanze dei mezzi
Durante le operazioni di carico
l'autista del camion non sosta in
cabina

Casco di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
110

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

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1, § 4.1

Le rampe di accesso al fondo degli
scavi devono essere dimensionate
rispetto all'ingombro dei mezzi
garantendo uno spazio minimo di m
0,70 oltre le sagome di ingombro

Il responsabile
di cantiere
coordina gli
spostamenti
reciproci dei
mezzi;
comunica
all'autista del
camion
l'ubicazione
della postazione
sicura

Investimento di estranei alle
lavorazioni

Consentire l'accesso solo al personale
addetto alle lavorazioni

Errata manovra del guidatore
della pala meccanica

Il manovratore avrà esperienza in
generale nel guidare le macchine per
movimenti terra e specifica nel
guidare le pale meccaniche
In condizioni di scarsa visibilità
ricorrere a segnalazioni di addetti a
terra

06 - ESTESE DEMOLIZIONI

Indebolimento e/o crollo di
manufatti adiacenti

Nell'esecuzione di scavi in presenza
di manufatti adottare idonee
precauzioni per prevenire
l'indebolimento delle strutture

09 - ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione Non possono essere eseguiti lavori a
distanze da linee elettriche o impianti
elettrici inferiori a quelle indicate in
Tabella 1 dell'Allegato IX del D.Lgs.
81/08

D.Lgs. 81/08 Art.
83
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.01 - Preparazione del piano di posa (38)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni e/o investimento di
persona

Il terreno destinato al passaggio dei
mezzi meccanici e dei lavoratori non
deve presentare buche o sporgenze
pericolose non segnalate
opportunamente

D.Lgs. 81/08 Art.
118 comma 3

Allestire, ove possibile, percorsi
chiaramente segnalati e distinti per gli
automezzi e gli uomini

14 - POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS

Inalazione di polveri Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento da caduta di
materiali

Predisporre idonee aree di
accatastamento dei materiali.

I materiali devono essere depositati
ordinatamente assicurando la stabilità
contro la caduta e il ribaltamento

18 - DANNEGGIAMENTI

Danneggiamento accidentale di
tubazioni o impianti

Provvedere all'individuazione dei
condotti interrati
Nel caso di danneggiamenti
accidentali di tubazioni o impianti
prima di procedere nei lavori
segnalare immediatamente la
situazione al capocantiere o al
preposto

10 - RUMORE

Rumore (39) (40) (Trasm
MZ.195)

Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Escavatorista
Palista
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 83 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.01 - Preparazione del piano di posa (38)

Descrizione Riferimenti

Materiali Terra, ghiaione misto in natura Vedi MT.02
Mezzi Pala meccanica Vedi MZ.02

Autocarro con cassone ribaltabile Vedi MZ.192
Escavatore con motore diesel e benne azionate idraulicamente Vedi MZ.195

Sorveglianza sanitaria (40) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (38) Sul perimetro ed in prossimità degli scavi esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le
prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.LGS. n. 81/08
(39) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di non addetti
durante le movimentazioni
(Trasm )

Non interferire nei transiti retrostanti
o adiacenti e non interferire negli
spazi lavorativi di altri con i materiali
nelle fasi di movimentazione e posa

Ribaltamento dell'autopompa per
effetto del momento prodotto
dalla pompa in fase di getto
(Trasm MZ.198)

Prima del getto provvedere alla
stabilizzazione dell'autopompa

La fase di getto deve avvenire sotto la
sorveglianza ed alle indicazioni di un
addetto a terra
Vietare la sosta delle persone nel
raggio d'azione dell'autopompa
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.199)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente
Non azionare il ribaltabile con il
mezzo in posizione inclinata
Potenziare l'azione dei freni con
blocchi meccanici alle ruote

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.199)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.199)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

10 - RUMORE

Rumore (41) (42) (Trasm
AT.171)

Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 83 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.02 - Esecuzione getti con autobetoniera e autopompa e vibrazione dei getti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento da tubazioni d'aria
compressa (Trasm AT.171)

Tubazioni perfettamente funzionanti

Attacchi dei tubi flessibili al serbatoio
d'aria compressa, e alla rete di
distribuzione, giunti intermedi di
collegamento, perfettamente integri;
utilizzare fascette metalliche con
bordi non taglienti fissate con
morsetti o altri sistemi; consigliati
giunti a baionetta

Investimento e lesioni a non
addetti (Trasm AT.171)

Non operare in adiacenza a transiti o
altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi
non sicuri (cioè in luoghi o posizioni
nelle quali può essere soggetto a
caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

Cedimento di organi meccanici e
idraulici della pompa del carro
(Trasm MZ.199)

Dovranno essere verificate da
personale specializzato le guide, i
bulloni, le pulegge, gli attacchi, i
condotti e i martinetti degli impianti
idraulici

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista pompa cls
Autista autobetoniera

Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi MT.147
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Vibratore azionato con compressore a scoppio Vedi AT.171
Mezzi Autopompa Vedi MZ.198

Autobetoniera Vedi MZ.199
Sorveglianza sanitaria (42) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII
Segnaletica (41) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 88 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.03 - Fresatura e successiva stesa di manto con vibrofinitrice

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Investimento di estranei alle lavorazioni Consentire l'accesso solo al personale addetto
alle lavorazioni

Inalazione di polveri o fumi nocivi

durante la preparazione e la posa (Trasm
MT.155)

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Proiezione di schegge o materiali

(Trasm AT.01)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Occhiali D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.2

Ferite a terzi per caduta dall'alto (Trasm
AT.01)

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti in
guaine o assicurati in modo da impedirne la
caduta

D.Lgs. 81/08 Allegato
VI § 1.7

Rumore (43) (44) (Trasm MZ.207) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1

Inalazione dei gas di scarico (Trasm
MZ.207)

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e
poco ventilati

D.Lgs. 81/08 Allegato
IV § 1.9

Inalazione di vapori di catrame (44)
(Trasm MZ.207)

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Calore, fiamme (Trasm MZ.207) Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 78
- Allegato VIII § 3.6

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (manti stradali)

Operaio comune (manti stradali)
Addetto rifinitrice

Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso a caldo Vedi MT.155
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Vibrofinitrice Vedi MZ.207
Sorveglianza sanitaria (44) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168

comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (43) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 88 dB

Fase: F.08 - RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE precedentemente
demolita per l’esecuzione di manufatti o impianti nel sottosuolo,  comprendente le
seguenti forniture e lavorazioni: il transennamento completo di adeguata
segnaletica a norma; il riscavo del  precedente rinterro per una profondità adeguata
al ripristino da eseguire, compreso il carico su automezzo ed ESCLUSO il
trasporto a  discarica o a reimpiego delle materie di risulta, NONCHE' l’eventuale
indennità di conferimento a discarica autorizzata; la regolarizzazione del fondo; la
fornitura e posa in opera di uno strato di calcestruzzo dosato a 250 kg/mc di
cemento R32,5, per uno spessore di  cm 20; compresa l’esecuzione, dopo
stagionatura del cls e previa pulizia del fondo ed ancoraggio con 0,5 kg/mq di
emulsione  bituminosa, del manto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm 3, steso a mano o con vibrofinitrice, perfettamente  raccordato alla
preesistente pavimentazione adiacente, compresa la rullatura e la pulizia finale.

Attività: F.08.04 - Rullatura manto con rullo metallico e rifinitura

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Scivolamento, caduta in piano Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

Inalazione di polveri o fumi nocivi

durante la pulizia (Trasm MT.156)
Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Calore, fiamme (Trasm AT.181) Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

Guanti D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 78
- Allegato VIII § 3.6

Inalazione di polveri (Trasm MZ.208) Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Rumore (45) (46) (Trasm MZ.209) Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore
di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art. 189

Fare tutto il possibile per assicurare che
vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art. 193
comma 1

Inalazione dei gas di scarico (Trasm
MZ.209)

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e
poco ventilati

D.Lgs. 81/08 Allegato
IV § 1.9

Inalazione di vapori di catrame (46)
(Trasm MZ.209)

Maschera con filtro
adatto

D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.3, § 4.4

Calore, fiamme (Trasm MZ.209) Scarpe di sicurezza D.Lgs. 81/08 Allegato
VIII § 3.2, § 4.6

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art. 78
- Allegato VIII § 3.6

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (manti stradali)

Operaio comune (manti stradali)
Addetto rullo compressore
Addetto rifinitrice

Materiali Conglomerato asfaltico/bituminoso (pulizie) Vedi MT.156
Attrezzature Costipatore manuale (rana) Vedi AT.181
Mezzi Rullo compressore Vedi MZ.208

Rifinitrice stradale Vedi MZ.209
Sorveglianza sanitaria (46) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente; D.Lgs. 81/08  Art. 168

comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (45) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali
semafori provvisori negli incroci

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Investimento di estranei alle Consentire l'accesso solo al personale

- Pag. 84 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali
semafori provvisori negli incroci

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

lavorazioni (Trasm ) addetto alle lavorazioni
Investimento di non addetti
(Trasm )

Delimitare l'area e consentire
l'accesso esclusivamente agli addetti
alle opere di assistenza

03 - CADUTA DALL'ALTO

Caduta degli addetti dall'alto,
durante le lavorazioni su
postazioni di lavoro sopraelevate

Impiego di cestello, passerella
telescopica autosollevante, passerelle,
trabattelli, scale a norma

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.01)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.01)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.01)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per caduta del
materiale (Trasm MZ.01)

Il materiale depositato sui cassoni non
deve superare l'altezza delle sponde
laterali e comunque deve essere
idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase
di lavoro

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.01 - Rimozione di cartellonistica di cantiere e per deviazioni; di eventuali
semafori provvisori negli incroci

Descrizione Riferimenti

Mansione Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Profilati e lamierati metallici Vedi MT.05
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Avvitatore a batteria Vedi AT.06
Scale doppie Vedi AT.07

Mezzi Autocarro Vedi MZ.01

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 78 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.02 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi
allacciamenti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Escoriazioni e danni alle mani Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

15 - CADUTA DI MATERIALI

DALL'ALTO

Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti (scarpe di sicurezza a
sfilamento rapido)

Scarpe di
sicurezza

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2, § 4.6

01 - INVESTIMENTO (da veicoli

/macchine)

Ribaltamento dei mezzi (Trasm
MZ.01)

La consistenza del terreno ove
accedono lavoratori e mezzi deve
essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei
mezzi meccanici non deve presentare
buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente

Investimento di persone, mezzi e
attrezzature nelle movimentazioni
(Trasm MZ.01)

Delimitare la zona interessata con
parapetto o mezzi equivalenti

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.14

Mantenere distanza di sicurezza dalle
zone pericolose (bordo scavi,
impalcature, attrezzature di lavoro,
ecc.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i
percorsi predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno
la larghezza tale da superare la
sagoma di ingombro del veicolo di
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in
spazi ristretti assistere alle operazioni
con personale a terra
Tutto il personale deve porre
particolare attenzione alle
segnalazioni e alle vie di transito
predisposte
Segnalare l'operatività del mezzo con
il girofaro
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 78 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.02 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi
allacciamenti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti
in cantiere e transitare a passo d'uomo
in prossimità dei posti di lavoro

Malfunzionamento dei dispositivi
frenanti o di segnalazione
dell'automezzo (Trasm MZ.01)

I mezzi di trasporto devono essere
dotati di idonei dispositivi di
frenatura e di segnalazione acustica e
luminosa

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.5, § 3.1.7

Investimento persone in transito
accanto alla rotazione (Trasm
IF.02)

Disporre il transito su almeno un lato,
con franco di almeno 70 cm oltre la
sagoma massima

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
1.1

Ribaltamento o cedimento della
gru e del carico per errata
imbracatura o segnalazione
(Trasm IF.02)

Cartellonistica con istruzioni d'uso e
formazione adeguata per gruisti ed
imbracatori

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.16

Ribaltamento della gru in orario
extra lavorativo (Trasm IF.02)

Per vento di tempesta, ancorare la
torre con funi di acciaio o a blocchi di
calcestruzzo

CNR 10021/85

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento per caduta del
materiale (Trasm MZ.01)

Il materiale depositato sui cassoni non
deve superare l'altezza delle sponde
laterali e comunque deve essere
idoneamente fissato per impedirne lo
spostamento o la caduta in ogni fase
di lavoro

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
3.1.1

Caduta del carico (Trasm IF.02) Le funi e le catene degli impianti e
degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali,
devono avere, in rapporto alla portata
e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6
per le funi metalliche, 10 per le funi
composte di fibre e 5 per le catene. Le
funi e le catene debbono essere
sottoposte a controlli trimestrali in
mancanza di specifica indicazione da
parte del fabbricante.

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.11
- Allegato VI §
3.1.2

Caduta del carico per rottura funi
e ganci (Trasm MT.07)

Le funi e le catene degli impianti e
degli apparecchi di sollevamento e di
trazione, salvo quanto previsto al
riguardo dai regolamenti speciali,
devono avere, in rapporto alla portata
e allo sforzo massimo ammissibile, un
coefficiente di sicurezza di almeno 6
per le funi metalliche, 10 per le funi
composte di fibre e 5 per le catene.

Istruzioni ENPI
fase 4

Sostituire le funi metalliche quando
un trefolo è completamente rotto,
quando sono ammaccate, con
strozzature, riduzioni del diametro, o
presentano asole o nodi di torsione e
quando i fili rotti visibili abbiano una
sezione > 10% rispetto alla sezione
metallica totale della fune

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 4.4.10

- Pag. 87 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 3
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rumore: 78 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.02 - Rimozione delle baracche e prefabbricati di cantiere e relativi
allacciamenti

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

Le funi metalliche sono immesse sul
mercato munite di una attestazione
recante le caratteristiche della fune
stessa

D.P.R. n. 673/82
Art. 2

I tamburi e le pulegge motrici degli
apparecchi di sollevamento, sui quali
si avvolgono funi metalliche, devono
avere un diametro non inferiore a 25
volte il diametro delle funi ed a 300
volte il diametro dei fili elementari di
queste.
Per le pulegge di rinvio il diametro
non deve essere inferiore
rispettivamente a 20 e a 250 volte

D.Lgs. 81/08
Allegato V Parte
II § 3.1.10

Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani interrati, struttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Gruista (gru a torre)

Materiali Baracche di cantiere Vedi MT.06
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Mezzi Autocarro Vedi MZ.01
Impianti 
fissi

Gru fissa a rotazione bassa Vedi IF.02

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.03 - Smantellamento dell'accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

10 - RUMORE

Rumore (47) (48) (Trasm AT.05) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

16 - INVESTIMENTO DA

MATERIALI

Investimento e lesioni a non
addetti (Trasm AT.05)

Non operare in adiacenza a transiti o
altre postazioni di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi
non sicuri (cioè in luoghi o posizioni
nelle quali può essere soggetto a
caduta)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

Proiezione di polveri o particelle Gli addetti devono utilizzare i DPI Scarpe di D.Lgs. 81/08
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IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.03 - Smantellamento dell'accesso al cantiere

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

(Trasm AT.05) prescritti sicurezza Allegato VIII §
3.2, § 4.6

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

Proiezione di schegge o parti
dell'utensile (Trasm AT.05)

Rispetto delle seguenti condizioni:

· utensile appropriato alla
lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non
collegate all'utensile con cordicelle o
altri materiali
Quando viene sostituito il disco
provare manualmente la rotazione
Per la sostituzione del disco utilizzare
solo gli attrezzi appropriati
Il disco deve essere ben fissato
all'utensile
Le protezioni del disco devono essere
integre
Non manomettere la protezione del
disco
Gli addetti devono utilizzare i DPI
prescritti

Maschera con
filtro adatto

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.4

Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3, § 4.2

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

Descrizione Riferimenti

Mansione Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.03
Tavole, ecc. in legno Vedi MT.04

Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01
Compressore d'aria Vedi AT.03
Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi AT.05

Sorveglianza sanitaria (48) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (47) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato

IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.04 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

09 - ELETTROCUZIONE

Elettrocuzione Collegare all'impianto di messa a terra
del cantiere

13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI,

- Pag. 89 -
2.3)   ANALISI DELLE LAVORAZIONI (All. XV § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)



IMPRESA 001 - IMPRESA 1 Magnitudo del danno: 2
Probabilità del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB

Fase: F.09 - SMOBILIZZO

Attività: F.09.04 - Rimozione di recinzione di cantiere (rete plastificata)

Rischi Misure sicurezza
Misure di 

coordinamento
D.P.I. Misure legislative

LESIONI

Lesioni a varie parti del corpo per
contatto con materiali taglienti,
spigolosi, ecc

Indossare i DPI previsti dai materiali
in questione

Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6, § 4.5

Indumenti di
protezione

D.Lgs. 81/08 Art.
78 - Allegato VIII
§ 3.6

10 - RUMORE

Rumore (49) (50) (Trasm AT.04) Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

D.Lgs. 81/08 Art.
189

Fare tutto il possibile per assicurare
che vengano indossati i D.P.I

Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione Riferimenti

Mansione Muratore polivalente
Operaio comune polivalente

Materiali Barre d'acciaio, rete metallica o plasticata per recinzioni Vedi MT.03
Attrezzature Utensili ed attrezzature manuali Vedi AT.01

Compressore d'aria Vedi AT.03
Martello perforatore scalpellatore Vedi AT.04

Sorveglianza sanitaria (50) Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08  Art. 168 comma 2 d)  - Allegato XXXIII

Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato
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3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

3.1) GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO
C.31 - Tutte le misure di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva poste in atto, redatte, prescritte ed
efficaci durante le lavorazioni, previste nel piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), nei Piani Operativi di Sicurezza (POS) ovvero nei Piani Sostitutivi di Sicurezza (PSS),
dovranno essere mantenute in condizione di efficienza (segnalazioni, informazioni specifiche sul cantiere, logistica, ecc.) da parte dell’Impresa esecutrice e perfettamente
rispondenti alle norme ed alle indicazioni contenute nei suddetti Piani per tutta la durata dei lavori, anche durante i periodi di sospensione lavori stessi, per qualunque causa
autorizzati o obbligati.

PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

20 gen 20 l - 26 gen 
20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

27 gen 20 l - 29 gen 
20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

27 gen 20 l - 29 gen 
20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

27 gen 20 l - 29 gen 001 - IMPRESA 1 F.05.01 - Consegna, stoccaggio e Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002

- Pag. 91 -
3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)

INTERVENTO 1



PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

20 m 002 - IMPRESA 2 movimentazione materiali - IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

30 gen 20 g - 09 feb 
20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

30 gen 20 g - 09 feb 
20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

30 gen 20 g - 09 feb 
20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro

- Pag. 92 -
3) INTERFERENZE (All. XV § 2.1.2.e D.Lgs 81/08)



PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

10 feb 20 l - 10 feb 
20 l

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

10 feb 20 l - 10 feb 
20 l

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

10 feb 20 l - 10 feb 
20 l

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

11 feb 20 m - 21 
feb 20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

11 feb 20 m - 21 
feb 20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

22 feb 20 s - 25 feb 
20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

22 feb 20 s - 25 feb 
20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti

03 mar 20 m - 03 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

04 mar 20 m - 04 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

04 mar 20 m - 04 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

04 mar 20 m - 04 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.04 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
(da veicoli
/macchine)

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante

05 mar 20 g - 05 
mar 20 g

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.05
- Disarmo, pulizia e
ricollocazione a deposito casseri

06 mar 20 v - 06 
mar 20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

06 mar 20 v - 06 
mar 20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.04 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
(da veicoli
/macchine)

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante

06 mar 20 v - 06 
mar 20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

09 mar 20 l - 09 
mar 20 l

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante

09 mar 20 l - 09 
mar 20 l

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

10 mar 20 m - 10 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.04 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
(da veicoli
/macchine)

001 - IMPRESA 1 - F.08.02
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

18 mar 20 m - 22 
mar 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

23 mar 20 l - 25 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

23 mar 20 l - 25 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

23 mar 20 l - 25 
mar 20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

26 mar 20 g - 29 
mar 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

26 mar 20 g - 29 
mar 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

26 mar 20 g - 29 
mar 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

30 mar 20 l - 03 apr 
20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

30 mar 20 l - 03 apr 
20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

30 mar 20 l - 03 apr 
20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

04 apr 20 s - 08 apr 
20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

04 apr 20 s - 08 apr 
20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

09 apr 20 g - 09 apr 
20 g

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

09 apr 20 g - 09 apr 
20 g

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

10 apr 20 v - 10 apr 
20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici

13 apr 20 l - 13 apr 
20 l

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

13 apr 20 l - 13 apr 
20 l

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

dell'autopompa 001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

13 apr 20 l - 13 apr 
20 l

001 - IMPRESA 1 F.07.04 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
(da veicoli
/macchine)

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante

14 apr 20 m - 14 
apr 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.05
- Disarmo, pulizia e
ricollocazione a deposito casseri

15 apr 20 m - 15 
apr 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

15 apr 20 m - 15 
apr 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.04 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
(da veicoli
/macchine)

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante

15 apr 20 m - 15 
apr 20 m

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

16 apr 20 g - 16 apr 
20 g

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante

16 apr 20 g - 16 apr 
20 g

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

30 apr 20 g - 03 001 - IMPRESA 1 F.05.01 - Consegna, stoccaggio e Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1 - F.03.01
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

mag 20 d 002 - IMPRESA 2 movimentazione materiali - Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

04 mag 20 l - 06 
mag 20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

07 mag 20 g - 17 
mag 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

07 mag 20 g - 17 
mag 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

07 mag 20 g - 17 
mag 20 d

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.01 - Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
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INTERVENTO 3



PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

18 mag 20 l - 18 
mag 20 l

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.01
- Consegna, stoccaggio e
movimentazione materiali
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

18 mag 20 l - 18 
mag 20 l

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

18 mag 20 l - 18 001 - IMPRESA 1 F.05.01 - Consegna, stoccaggio e Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

mag 20 l 002 - IMPRESA 2 movimentazione materiali - IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.04
- Costipazione o compattazione
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

19 mag 20 m - 29 
mag 20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.03
- Movimentazione e collocazione
in opera tubazioni, raccordi e
pozzetti
001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua
001 - IMPRESA 1 - F.03.02
- Asporto materiali di risulta
(carico, trasporto, scarico)

19 mag 20 m - 29 
mag 20 v

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

001 - IMPRESA 1 - F.03.01
- Esecuzione dello scavo fino alla
profondità di 4 m anche in
presenza d'acqua

30 mag 20 s - 02 
giu 20 m

001 - IMPRESA 1
002 - IMPRESA 2

F.05.04 - Costipazione o
compattazione

Maschera con filtro
adatto

POLVERI, FUMI, 
VAPORI, GAS

30 mag 20 s - 02 001 - IMPRESA 1 F.05.04 - Costipazione o Otoprotettori RUMORE 001 - IMPRESA 1; 002
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PERIODO IMPRESA 1 ATTIVITA 1
ZONA 

INTERESSATA
DISPOSIZIONE 

PER IMP 1
Rischi trasmessi da 

altre attività
IMPRESA-Attività-Zona

giu 20 m 002 - IMPRESA 2 compattazione - IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici

05 giu 20 v - 05 giu 
20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.03 - Inserimento di armature
metalliche preconfezionate

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici

05 giu 20 v - 05 giu 
20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.04 - Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
(da veicoli
/macchine)

001 - IMPRESA 1 - F.07.01
- Posa casseratura, previa stesa di
disarmante
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici

05 giu 20 v - 05 giu 
20 v

001 - IMPRESA 1 F.07.01 - Posa casseratura, previa
stesa di disarmante

Vietare la sosta di
personale nel
raggio di azione
dell'autopompa

INVESTIMENTO 
DA MATERIALI

001 - IMPRESA 1 - F.07.03
- Inserimento di armature
metalliche preconfezionate
001 - IMPRESA 1 - F.07.04
- Esecuzione getti con
autobetoniera e autopompa e
vibrazione dei getti
001 - IMPRESA 1; 002
- IMPRESA 2 - F.05.06 - Rinterro
con macchine operatrici
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3.2) PERIODI DI MAGGIOR RISCHIO
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4) USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE (All. XV §

2.1.2.f D.Lgs 81/08)

Consultazione
A fine di definire al meglio le misure organizzative di cooperazione e coordinamento, nonché di reciproca

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi, è prevista una serie di riunioni collegiali

preliminari all’inizio delle attività di cantiere, dalle quali dovrà risultare chiara prassi da seguire nello svolgimento

dei lavori. Al fine di ribadire in maniera inconfutabile le misure adottate, dovranno essere affisse nella bacheca

comune, tutte le segnalazioni e le notifiche relative all’oggetto delle suddette riunioni collegiali.
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5) GESTIONE EMERGENZE (All. XV § 2.1.2.h D.Lgs. 81/08)

ORGANIZZAZIONE DEL PRIMO SOCCORSO
O.02 - Organizzazione servizio di pronto soccorso
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Per quanto riguarda l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso verrà effettuata una riunione

collegiale preliminare tra il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e gli addetti dell’Impresa

esecutrice alla gestione delle suddette situazioni di emergenza. In tale sede verranno definiti in maniera chiara i

compiti e le specifiche competenze, portando a conoscenza, tramite affissione nella bacheca comune di tutti i

numeri di emergenza utili.

Verranno inoltre definite l’ubicazione degli specifici presidi, quali la cassetta di pronto soccorso.

1. Ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS;

2.  Nel cantiere dovrà essere presente almeno una figura in possesso di attestato di primo soccorso e gestione

emergenze.

ORGANIZZAZIONE EVACUAZIONE E ANTINCENDIO
O.03 - Organizzazione servizio di pronto antincendio ed evacuazione dei lavoratori
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Per quanto riguarda l'organizzazione prevista per il servizio di antincendio ed evacuazione dei lavoratori, verrà

effettuata una riunione collegiale preliminare tra il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e gli addetti

dell’Impresa esecutrice alla gestione delle suddette situazioni di emergenza. In tale sede verranno definiti in

maniera chiara i compiti e le specifiche competenze, portando a conoscenza, tramite affissione nella bacheca

comune di tutti i numeri di emergenza utili.

Verranno inoltre definite l’ubicazione degli specifici presidi, quali gli estintori, i quali verranno opportunamente
indicati con l’affissione  di segnali appositi, relativi anche alla definizione delle uscite di sicurezza del cantiere.

5.1) ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI
C.10 - In situazioni di emergenza (incendio-infortunio) l'operaio dovrà chiamare l'addetto all'emergenza. Solo in
caso di assenza dell'addetto all'emergenza l'operaio potrà attivare la procedura sottoelencata.

MODALITA' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

MODALITA' DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

In caso di richiesta di intervento dei vigili del
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di

riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

4. Telefono del cantiere richiedente
5. Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
6. Presenza di persone in pericolo (si - no

- dubbio)
7. Locale o zona interessata all'incendio
8. Materiale che brucia
9. Nome di chi sta chiamando
10. Farsi dire il nome di chi risponde
11. Annotare l'ora esatta della chiamata
12. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso

dei mezzi di soccorso in cantiere

In caso di richiesta di intervento,il responsabile
dell'emergenza deve comunicare al 118 i seguenti
dati:

1. Nome dell'impresa del cantiere richiedente
2. Indirizzo preciso del cantiere
3. Indicazioni del percorso e punti di

riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

4. Telefono del cantiere richiedente
5. Patologia presentata dalla persona colpita

(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)

6. Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)

7. Nome di chi sta chiamando
8. Farsi dire il nome di chi risponde
9. Annotare l'ora esatta della chiamata
10. Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso

dei mezzi di soccorso in cantiere
Nel seguito si riproduce il cartello con i telefoni utili per l'attivazione dell'emergenze.
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Evento Chi chiamare N telefonico

Emergenza incendio VIGILI DEL FUOCO 115

Emergenza sanitaria PRONTO SOCCORSO 118

Guardia medica Tortolì
0782 667072

Croce Verde Tortolì
0782 623644

Pronto Soccorso Ospedale di Lanusei
0782 490230

Forze dell'ordine CARABINIERI 112

POLIZIA DI STATO 113

Altri numeri Chiamate urgenti 197

ASL territoriale

Ispettorato del lavoro 0782473965

ISPELS 0782628464

Ospedale di ... 0782490211

Committente

Responsabile dei lavori Ing. Marcello Giacobbe

Progettista Ing. Viviana Stochino 3478057964

Coordinatore in fase di progetto Ing. Viviana
Stochino

3478057964

Direttore dei lavori

Coordinatore in fase di esecuzione
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6) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (All. XV § 2.1.2..i - § 2.3.1 D.Lgs 81/08)



ID Nome
Durata (g):

108,00 (150,00)
Inizio Fine

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Fasi di lavoro

F.01 - ACCANTIERAMENTO

F.01.01 - Pulizia dell'area dell'accantieramento e dello stoccaggio

F.01.02 - Realizzazione di recinzione di cantiere con paletti in ferro 
infissi nel terreno e rete plastificataF.01.03 - Realizzazione di accesso al cantiere

F.01.04 - Collocazione in opera di cartellonistica di cantiere e per 
deviazioni; di eventuali semafori provvisori negli incrociF.01.05 - Collocazione delle baracche e prefabbricati di cantiere e 
relativi allacciamentiF.01.06 - Carico e scarico materiali in cantiere

F.02 - DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI 
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CALCESTRUZZO ARMATO O F.02.01 - Fresatura manto

F.02.02 - Demolizione e asportazione manto

F.02.03 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)

F.03 - SCAVI

F.03.01 - Esecuzione dello scavo fino alla profondità di 4 m anche in 
presenza d'acquaF.03.02 - Asporto materiali di risulta (carico, trasporto, scarico)
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