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Piano di lottizzazione in contrada Fossazzo 
 
 

FASCICOLO CON LE  
CARATTERISTICHE DELL’OPERA  

PER  I  CANTIERI  TEMPORANEI  O  MOBILI  
(Allegato XVI D.Lgs. 81/08) 

 
 

 
 

 
COMUNE DI   : Milazzo (ME) 
 
UBICAZIONE CANTIERE : c/da Fossazzo 

 
LAVORI                                    : Piano di Lottizzazione 

 
 

IMPRESA   : Da Definire 
 
COMMITTENTE                         : Italiano   Nunziata – Crinò Antonino – Crinò Paolo – Crinò Lorella –  
                                                     Meo Salvatore - Meo Maria – D’Amico Vincenzo – D’Amico Ugo –  
                                                     D’Amico Luca 

 
PROGETTISTA DELL’OPERA Ing. De Gaetani Francesco 
                                                   Ing. D’Amico Ugo 
                                                   Arch. D’Amico Luca 
 
DIRETTORE DEI LAVORI :  Ing. De Gaetani Francesco 
                                                      Ing. D’Amico Ugo 
                                                      Arch. D’Amico Luca 
 
RESPONSABILE SICUREZZA Ing. De Gaetani Francesco 
 In fase di progettazione             Ing. D’Amico Ugo 
                                                   Arch. D’Amico Luca  

 
RESPONSABILE SICUREZZA Ing. De Gaetani Francesco 
    In fase di esecuzione             Ing. D’Amico Ugo 
                                                  Arch. D’Amico Luca 
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PREMESSA 
 
La presente analisi è da ritenersi una guida all’individuazione di situazioni critiche nella vita 
dell’opera e tende a fornire alle imprese che dovranno intervenire sulla stessa le informazioni 
necessarie per i successivi interventi programmati di manutenzione o riparazione. Pur fornendo 
una analisi dei rischi e le corrispondenti misure di prevenzione da osservare per le lavorazioni 
individuate, il presente fascicolo non può ritenersi esaustivo ma dovrà essere soggetto a 
continui aggiornamenti da parte del Committente in relazione ai problemi manutentivi che si 
dovessero presentare. Ogni eventuale modifica o variazione d’uso dell’opera comporterà la 
revisione ed aggiornamento del Fascicolo medesimo. 
 
Tutti i lavori successivi al completamento dell'opera saranno soggetti al D.Lgs. 81/08 o ad 
eventuali nuove leggi che dovessero essere emanate successivamente alla redazione del 
presente fascicolo, e comporteranno quindi il coinvolgimento responsabile del committente, dei 
datori di lavoro e del coordinatore quando ne sia obbligatoria la nomina; in questo caso sarà 
disponibile un piano di sicurezza e di coordinamento redatto per le lavorazioni specifiche e 
tenendo conto che gli interventi vengono effettuati con la presenza contemporanea delle 
persone utilizzatrici dell’opera di progetto.  
 

 
FUNZIONI DEL FASCICOLO 

 
Il fascicolo dell’opera è preso in considerazione all’atto di eventuali lavori successivi sull’opera 
stessa. Tale fascicolo contiene "le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione 
dai rischi cui sono esposti i lavoratori tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993", come indicato nell’art. 91 del 
D.Lgs. 81/08. 
 
Sotto l’aspetto della prevenzione dei rischi, il fascicolo rappresenta quindi uno schema della 
pianificazione della sicurezza per gli interventi di manutenzione. 
 
Il fascicolo dev’essere aggiornato in corso di costruzione (a cura del coordinatore per 
l’esecuzione) e durante la vita d’esercizio dell’opera in base alle eventuali modifiche alla stessa 
(a cura del committente/gestore). 

 
 

SOGGETTI  INTERESSATI 
 
Il gestore dell’opera è il soggetto coinvolto maggiormente nell’utilizzo del fascicolo. Egli 
effettuerà le manutenzioni secondo le periodicità eventualmente individuate nel fascicolo, e 
dovrà mettere a conoscenza le imprese incaricate degli interventi, delle procedure o delle scelte 
adottate in fase progettuale per ridurre i rischi. 
 
Infine, se l’opera viene ceduta, il proprietario dovrà consegnare anche il fascicolo. 
 
Riassumendo, i soggetti interessati all’utilizzo del fascicolo sono: 

 
 gestore dell’opera (amministratore, proprietario, inquilino) 
 imprese incaricate per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera 
 venditore/acquirente dell’opera. 
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CRITERI  E  METODOLOGIE  ADOTTATE   
 

Sono state redatte, per ogni tipologia di manutenzione prevista, delle schede specifiche 
riportanti, essenzialmente : 
 

 Descrizione del Compartimento (Oggetto della Manutenzione) 
 Tipo di intervento manutentivo 
 Frequenza o cadenza prevista 
 Caratteristiche della Ditta o degli operatori da incaricare  
 Rischi potenziali 
 Misure preventive messe in servizio ed ausiliarie per la ditta esecutrice 
 Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 Eventuali Misure preventive ausiliarie 

 
Per le misure di prevenzione da adottare si è tenuto conto, oltre che delle norme di buona 
tecnica, di tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08. 

 
 
 

MISURE GENERALI DI TUTELA PER LE DITTE INCARICATE 
 
I datori di lavoro delle ditte incaricate , durante l'esecuzione delle revisioni dovranno adottare 
le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e 
dovranno curare, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 
 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
 

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

 
 le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

 
 la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli 
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori; 

 
 la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose; 

 
 l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai 
vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

 
 la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 

 
 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 
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PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
 
Nel cantiere sarà presente almeno un pacchetto di medicazione contenente il seguente materiale : 
 

 un tubetto di sapone in polvere; 
 una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato; 
 tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all’1%; 
 due fialette da cc. 2 di ammoniaca; 
 un preparato antiustione; 
 un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2; 
 due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7; 
 dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 
 tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo; 
 tre spille di sicurezza; 
 un paio di forbici; 
 istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 

 
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non elencati 
precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto): 
 

 Guanti sterili monouso (2 paia) 
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1) 
 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
 Confezione di cotone idrofilo (1) 
 Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
 Un paio di forbici (1) 
 Un laccio emostatico (1) 
 Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 
 Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

 



  Fascicolo Manutenzione 

Piano di lottizzazione contrada Fossazzo  5

 
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DEI SINGOLI RISCHI 

 
 
VEDI SCHEDE PSC DELL’OPERA 
 

 
PROCEDURA GENERALE DI MANUTENZIONE  

Le Ditte incaricate della manutenzione, oltre ad avere tutti i requisiti di Legge, anche ai fini della sicurezza, 
dovranno predisporre idonee procedure operative di sicurezza. 

Al di sopra delle procedure specifiche per ogni attività lavorativa è necessario porre una procedura che dia 
le indicazioni generali su come svolgere tale attività. Nello specifico è importante definire le fasi dell'attività 
manutentiva secondo il seguente schema:  

 Attività preliminari: tutte le azioni che devono essere effettuate prima di dare inizio alla vera e propria 
manutenzione. Per esempio bisogna definire come delimitare l'area in cui si effettua la manutenzione, 
quali interventi preliminari devono essere effettuati. 

 Attività di controllo a vista delle parti soggette a manutenzione programmata: tutte i controlli e le 
ispezioni non comportanti interventi di manutenzione veri e propri, ma comunque ritenuti necessari per 
prevenire situazioni di malfunzionamenti o guasti. 

 Attività relative alle riparazioni su segnalazione di un guasto o malfunzionamento dell’elemento edilizio: 
si tratta della esecuzione di lavori di riparazione con rischi e misure preventive del tutto simili a quelli 
della manutenzione ordinaria, se prevista, ma con maggiore complessità e pericolosità rispetto a quella 
programmata.  

 Documentazione dell'attività: ogni intervento manutentivo deve essere documentato sia per esigenze 
interne di ottimizzazione della gestione, sia per dare evidenza oggettiva agli organismi di controllo in 
merito alla applicazione effettiva delle procedure di manutenzione in e per la sicurezza.  

Un ulteriore aspetto che viene preso in esame è quello della frequenza della manutenzione programmata 
che, a seconda dei diversi aspetti, delle caratteristiche dei settori da esaminare ecc. dovrà avere cadenze 
adeguate per garantire che la probabilità di guasto, e a maggior ragione quella di guasto pericoloso (come 
distacco di intonaco, caduta di oggetti diversi dall’alto, elettrocuzione, ecc.),  sia ridotta nell'intervallo 
temporale fra due interventi manutentivi. Questo aspetto ha ripercussioni importanti anche sulla sicurezza 
dei manutentori perché  è ovvio che la manutenzione su guasto è sempre più complessa, e parimenti 
pericolosa, della manutenzione programmata.  

In definitiva la procedura generale è quella che definisce le regole del sistema di gestione della 
manutenzione. Pur trattandosi di una procedura obbligatoriamente semplice e snella è quella che fornisce 
l'impronta per tutte le procedure di maggiore dettaglio.  

 

PROCEDURE DI MANUTENZIONE PER ATTIVITA’ SPECIFICHE  

Le procedure di sicurezza devono contenere almeno i seguenti punti:  

 Abbigliamento corretto e DPI necessari per le operazioni di manutenzione.  

 Set di attrezzi base che devono essere sempre disponibili sul luogo della manutenzione e ca-
ratteristiche minime degli attrezzi medesimi.  

 Precauzioni per lo smontaggio di parti, l'accesso a zone pericolose, gli interventi su impianti e/o 
macchine alimentate, la ricerca di guasti.  

 Precauzioni da adottare se il manutentore si deve fare supportare da altri operatori.  

Non si tratta di procedure complesse ma è fondamentale che anche quelle indicazioni che parrebbero 
banali siano scritte per uniformare al massimo il modo di lavorare dei singoli addetti e per dare evidenza dei 
criteri adottati agli organi ispettivi.  
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 PROCEDURE PER LA MANUTENZIONE DI MACCHINE O IMPIANTI  

Le procedure relative alla manutenzione di impianti e macchine devono indicare, prima di tutto, i rischi 
manutentivi che caratterizzano l’impianto o la macchina in questione.  

Oltre all'indicazione dei rischi devono essere fomite tutte le informazioni necessarie per operare in sicurezza 
in relazione ai rischi rilevati. In particolare bisogna indicare la necessità di accorgimenti o attrezzi specifici 
necessari per effettuare la manutenzione senza incorrere in danni. Di particolare importanza sono le moda-
lità di isolamento delle macchine e le tipologie di manutenzione per cui è ammesso intervenire 
senza che la macchina sia completamente isolata.  

Naturalmente a fianco alle indicazioni necessarie per la sicurezza dei manutentori e dei lavoratori durante le 
fasi di manutenzione è necessario mettere a disposizione del personale addetto anche l'elenco, e 
eventualmente le modalità di verifica, degli elementi che i manutentori sono tenuti a controllare per garantire 
la sicurezza d'uso della macchina o dell’impianto.  

 
 

CONTENUTI DEL FASCICOLO 
 
Qui di seguito vengono riportate le schede di sicurezza relative alle tipologie di interventi 
manutentivi previsti per l’opera di progetto, tra quelle previste dalla vigente normativa e qui 
indicate: 

 
1) IMPIANTI SUL TERRENO DEL COMMITTENTE 
 
a - gas 
b - acqua potabile 
c - fognature 
d - elettricita' 
f  - altri impianti di alimentazione e/o di scarico 
g - Impianti idraulici 
 
2) VIE DI CIRCOLAZIONE 
 
a – strade 
b – percorsi pedonali 
c – aree di parcheggio 
d – aree a verde 

 
 
 
 

CAPITOLO I – DESCRIZIONE DELL’OPERA E SOGGETTI COINVOLTI 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA 
 

 

Il progetto concerne la realizzazione di un piano di lottizzazione del terreno ricadente in zona 

CT1. L’intero lotto è diviso a Nord dalla strada di Ponente, ad Est dalla bretella dell’asse viario, 

ad ovest da una stradella vicinale ed a Sud da terreno libero di proprietà comunale e da terreno + 

villa (ex De Risi). Altimetricamente il terreno ha un andamento pianeggiante, con orientamento 
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predominante del lotto a Nord-Est e le esposizioni principali dei lotti edificatori sono totalmente 

sulle nuove strade da realizzare. Sull’intero terreno in corso di lottizzazione, vengono previsti n. 

32 lotti edificabili con destinazione residenza e su ciascun lotto sono previsti edifici ad una 

elevazione f.t. oltre il sottotetto. 

 

OPERE DI URBANIZZAZIONI 

Le opere di urbanizzazioni primarie, verranno realizzate dai lottizzanti e successivamente cedute 

gratuitamente al Comune  

 

 

Le opere di urbanizzazione da realizzare, sinteticamente comprendono: 

a) Le strade residenziali; 
b) Gli spazi di sosta e parcheggio; 
c) La rete fognante; 
d) La rete idrica; 
e) La rete  elettrica e impianto di illuminazione; 
f) La rete telefonica; 
g) La rete di distribuzione del gas; 
h) Gli spazi a verde. 
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Indirizzo del Cantiere  : c/da Fossazzo 
Città    : Milazzo  
Provincia   : Messina 
 
Inizio lavori in data  :da definire 
Ultimazione lavori in data : da definire 
 
 

SOGGETTI INTERESSATI 
 
COMMITTENTE - ITALIANO NUNZIATA, CRINO’ 

ANTONINO EDUARDO GIUSEPPE, CRINO’ 
PAOLA PATRIZIA MARIA, CRINO’ 
LORELLA MARIA LETIZIA, MEO 
SALVATORE, MEO MARIA LORELLA 
RITA 
Foglio 7 part. 223; 
 

- VINCENZO D’AMICO (in qualità di 
Usufruttuario), UGO CARLO D’AMICO (in 
qualità di Nudo proprietario per ½), LUCA 
CESARE D’AMICO (in qualità di Nudo 
proprietario per ½) 
Foglio 7 part. 132, 224 e 176; 
 

- BUCCAFUSCA 
Foglio 7 part. 1315 (ex 225); 
 

- LATELLA DIEGO, MAIO FRANCESCA, 
SARDINA ANTONIETTA, TERRANOVA 
NICOLA 
Foglio 7 part. 804; 
 

- GITTO CONCETTA, GULLETTA STEFANA, 
GULLETTA MARIA RITA, GULLETTA 
GIUSEPPE 
Foglio 7 part. 802; 
 

- GIORGIANNI ANNA 
Foglio 7 part. 809. 

 
Per i dati anagrafici e informazioni dettagliate del committente visionare documentazione allegata al 
progetto 
RESPONSABILE DEI LAVORI Ing. De Gaetani Francesco 

 Ing. D’Amico Ugo 
 Arch. D’Amico Luca 
 

PROGETTISTA …….. Ing. De Gaetani Francesco 
 Ing. D’Amico Ugo 
 Arch. D’Amico Luca 
 

COORDINATORE PROGETTAZIONE Ing. De Gaetani Francesco 
 Ing. D’Amico Ugo 
 Arch. D’Amico Luca 



  Fascicolo Manutenzione 

Piano di lottizzazione contrada Fossazzo  9

 
COORDINATORE ESECUZIONE 
LAV. 

Ing. De Gaetani Francesco 
 Ing. D’Amico Ugo 
 Arch. D’Amico Luca 
 

IMPRESA APPALTATRICE Da definire 
Legale rappresentante  

Indirizzo  Tel.  
Lavori appaltati  

 
 

CAPITOLO II – INDIVIDUAZIONE RISCHI, MISURE PREVENZIONE E PROTEZIONE IN DOTAZIONE 
DELL’OPERA E DI QUELLE AUSILIARIE 

 
Nel seguito vengono riportate le schede per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata 
sull’opera, con la descrizione dei rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi 
ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indicante le misure preventive e protettive in 
dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. 
 
Ogni scheda è corredata, quando necessario, con tavole specifiche contenenti le informazioni utili per la 
miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte 
progettuali effettuate allo scopo, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi.  
 
Qualora la complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono state corredate da immagini, foto o 
altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate. 
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Scheda II-1 IMPIANTI SUL TERRENO 

FOGNATURA 
 
Tipo di intervento manutentivo Controlli a vista pozzetti e fossa settica  
    Spurgo pozzetti e/o fossa settica 
    Revisione pozzetti e/o fossa settica 
 
Codice Scheda   IT-01 
 
Controlli a vista pozzetti e fossa settica 
 
Cadenza prevista  6 mesi 
Caratteristica operatori  Manodopera specializzata 
 
Spurgo pozzetti e/o fossa settica 
 
Cadenza prevista  12 mesi 
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
Revisione pozzetti e/o fossa settica 
 
Cadenza prevista  All’ occorrenza 
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 

 Esposizione ad agenti biologici 
 Lesioni osteomuscolari 
 Abrasioni alle mani 

 
Informazioni per la ditta esecutrice  
 
<<Vedi Progetto>>  
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 

 Utilizzare coperture impermeabili in modo da evitare il contatto cutaneo con gli agenti biologici 
 Utilizzare attrezzi specifici in modo da evitare il contatto diretto delle mani con l’agente biologico e possibili 
imbrattamenti degli abiti. 
 Sarà vietato fumare, bere o mangiare durante le fasi operative e comunque prima di avere provveduto 
all’igiene personale ed alla sostituzione degli indumenti di lavoro 
 In caso di imbrattamento provvedere alla sostituzione degli indumenti usati immediatamente dopo 
l’ultimazione delle operazioni. 
 Effettuare una accurata ed approfondita igiene personale dopo avere compiuto le operazioni di revisione della 
fossa settica. 
 Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi evitandone la 
fuoriuscita  dalle sedi di applicazione. Si procederà evitando di compiere sforzi su parti che, in caso di 
cedimento, potrebbero portare le mani contro parti con superficie ruvida o con elementi di offesa. 
 Predisporre attrezzi adatti alle operazioni da eseguire ed utilizzarli secondo le indicazioni del costruttore e per 
l’uso cui essi sono destinati. 
 Utilizzare i DPI previsti in funzione delle specifiche operazioni. 
 Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi evitandone la 
fuoriuscita  dalle sedi di applicazione. Si procederà evitando di compiere sforzi su parti che, in caso di 
cedimento, potrebbero portare le mani contro parti con superficie ruvida o con elementi di offesa. 
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 Per le operazioni di spurgo di pozzetti e fossa settica mediante automezzo, la ditta esecutrice dovrà essere 
dotata di tutte le autorizzazioni di legge ed attenersi alle procedure operative di sicurezza interne, segnalando 
le operazioni in corso e delimitando con transenne le zone interessate. 

. 
 
Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza di operatori mediante segnaletica nelle parti comuni o 
private esterne. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Guanti 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza  
 Mascherina respiratoria 

 
 
 

 
Scheda II-1 IMPIANTI SUL TERRENO 

IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA 
 
Tipo di intervento manutentivo Verifica dell’efficienza dell’impianto di terra 
    Verifica dell’efficienza dell’impianto elettrico 
 
Codice Scheda   IT-02 
         
Cadenza prevista  24 mesi 
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
Note : Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici (elettricità, gas, 
acqua, ascensore, ecc.) devono essere eseguiti e riparati soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro 
ditte - tenuto presso la Camera di Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il 
responsabile tecnico deve essere in possesso di precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al temine dei 
lavori, devono rilanciare una dichiarazione di conformità: un certificato che contiene la relazione sul progetto 
(quando è previsto) e sugli interventi e i materiali utilizzati. 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 

 Elettrocuzione 
 Lesioni osteomuscolari 

 
 
Informazioni per la ditta esecutrice  
 
<<Descrizione imp. Elettrico e di terra >> 
La verifica dell’impianto elettrico deve essere effettuata da ditta specializzata, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed abilitata 
al rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/2008.    
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
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 Durante la verifica dell’impianto disperdente verso terra in b.t. , prima di procedere al sezionamento del 
dispersore ed alla verifica dell’impianto di messa a terra, si provvederà ad accertarsi che l’impianto non sia in 
tensione 
 Utilizzare solamente utensili portatili muniti di doppio isolamento. 
 Qualora siano usati in ambienti molto umidi o bagnati, ovvero in prossimità di grosse masse metalliche, si 
useranno utensili alimentati a tensione inferiore ai 50 V. verso terra. 
 Prima dell’utilizzo si provvederà a verificare il buono stato di conservazione delle carcasse esterne e dei 
cordoni di collegamento all’impianto elettrico.. 
 Prima dell’allaccio delle attrezzature fisse o mobili alimentate elettricamente alla rete di distribuzione, si 
provvederà a verificare il buono stato di conservazione delle guaine, delle scatole contenenti componenti 
elettrici e delle carcasse. 
 Prima di allacciare il macchinario o gli attrezzi portatili alimentati elettricamente all’impianto, si provvederà ad 
accertarsi della predisposizione dell’impianto di messa a terra coordianto con una protezione che assicuri 
tensioni di contatto non superiori a 50 V. per 5” . 
 Prima dell’uso di attrezzi portatili si verificherà che gli stessi non siano collegati a terra, ma provvisti di doppio 
isolamento 
 Durante le operazioni di revisione dell’impianto elettrico e le operazioni di revisione dei collegamenti, prima di 
eseguire qualsiasi intervento sull’impianto elettrico, si provvederà a metterlo fuori tensione.Qualora non fosse 
possibile bloccare l’interruttore in posizione di “aperto”, si provvederà ad esporre un cartello indicante il divieto 
di azionare l’interruttore. 
 Per eseguire gli interventi, si useranno comunque utensili o attrezzi protetti contro il contatto accidentale con 
le parti metalliche non strettamente necessarie per la lavorazione. 
 Prima di iniziare le operazioni sui componenti dell’impianto, si provvederà a verificarne la messa fuori 
tensione. 
 Utilizzare gli attrezzi adatti allo specifico lavoro da eseguire. 
 Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi in modo appropriato, 
evitandone la fuoriuscita  dalle sedi di applicazione. 
 Prima di intervenire su componenti che presentino parti normalmente in tensione, ma protette con schermi, 
guaine isolanti, grate o altri accorgimenti atti a garantirne l’isolamento, si provvederà a controllare che non 
presentino lesioni, abrasioni o altre anomalie. In tal caso si procederà solamente dopo aver posto 
sicuramente fuori tensione la parte metallica accessibile. 
 Si provvederà ad eliminare preventivamente all’effettuazione dell’intervento le parti che non garantiscano più 
le iniziali condizioni di isolamento. 
 Utilizzare i DPI previsti in funzione delle specifiche operazioni. 

 
Misure preventive ausiliarie 
 
Non sono previste misure preventive ausiliarie. 
 
Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza di operatori mediante segnaletica nelle parti comuni o 
private esterne. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Guanti 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza  
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Scheda II-1 IMPIANTI SUL TERRENO 

IMPIANTO IDRICO POTABILE 
 
Tipo di intervento manutentivo Verifica a vista dello stato di conservazione 
    Sostituzione tubazioni e componenti  
 
Codice Scheda   IT-03 
 
Verifica a vista stato di conservazione 
 
Cadenza prevista  12 mesi 
Caratteristica operatori  Manodopera specializzata 
 
Sostituzione tubazioni e componenti 
 
Cadenza prevista  All’occorrenza 
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
Note : Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ascensore, ecc.) devono 
essere eseguiti e riparati soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di 
Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile tecnico deve essere in 
possesso di precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al temine dei lavori, devono rilanciare una 
dichiarazione di conformità: un certificato che contiene la relazione sul progetto (quando è previsto) e sugli 
interventi e i materiali utilizzati.  
 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 

 Fuoriuscita di acqua 
 Lesioni osteomuscolari 
 Abrasioni alle mani 

 
Informazioni per la ditta esecutrice  
 
<<Descrizione rete idrica >>  
La revisione della rete idrica dovrà essere effettuata da ditta specializzata, regolarmente iscritta alla C.CI.A.A. ed abilitata al 
rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. 
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 

 Prima di procedere all’eventuale smontaggio di tubature contenenti acqua, si dovrà procedere al 
sezionamento dell’impianto, agendo sulla saracinesca di blocco.  
 Prima dell’intervento occorrerà predisporre idonei mezzi di raccolta delle acque che fuoriusciranno dalle 
tubazioni; i recipienti dovranno avere capacità adeguata alle dimensioni dell’impianto a valle del 
sezionamento. 
 Predisporre attrezzi adatti allo specifico lavoro da eseguire. Gli attrezzi saranno usati in modo appropriato  
senza assumere posizioni defatiganti o non ergonomiche. 
 Gli attrezzi verrano adottati ed usati secondo le indicazioni del costruttore e per l’uso a cui sono destinati. Si 
farà uso dei D.P.I. necessatri in funzione delle specifiche operazioni da compiere. 
 Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi evitandone la 
fuoriuscita  dalle sedi di applicazione. Si procederà evitando di compiere sforzi su parti che, in caso di 
cedimento, potrebbero portare le mani contro parti con superficie ruvida o con elementi di offesa. 

 
Misure preventive ausiliarie 
 
Non sono previste misure preventive ausiliarie. 
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Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza di operatori mediante segnaletica nelle parti comuni o 
private esterne. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Guanti 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza  

 
 
 

 
Scheda II-1 IMPIANTI SUL TERRENO 

IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA 
 
Tipo di intervento manutentivo Controlli a vista stato impianto 
    Ricerca guasti 
    Pulizia punti luce e/o sostituzione lampade 
 
Codice Scheda   IT-04 
 
La manutenzione degli impianti di illuminazione comprende le seguenti attività: 
 
 Controlli a vista sullo stato di conservazione dell’impianto (verticalità pali di 

illuminazione, cedimenti, funzionalità, ecc.) 
 Riparazione punti luce non funzionanti  
 Riparazione di guasti che provocano lo spegnimento totale o parziale dell’ impianto 
 Riattivazione di impianti spenti totalmente o parzialmente 
 Eliminazione di sezioni di impianti pericolanti e/o in tensione, pericolosi per la pubblica 

incolumità 
 
Controlli a vista 
         
Cadenza prevista  6 mesi 
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
Pulizia e/o sostituzione lampade 
 
Cadenza prevista  All’occorrenza 
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
Note : Il DM 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ascensore, ecc.) devono 
essere eseguiti e riparati soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di 
Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile tecnico deve essere in 
possesso di precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al temine dei lavori, devono rilanciare una 
dichiarazione di conformità: un certificato che contiene la relazione sul progetto (quando è previsto) e sugli 
interventi e i materiali utilizzati. 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 

 Elettrocuzione 
 Caduta dall’alto 
 Caduta di materiali dall’alto 

 
Informazioni per la ditta esecutrice  
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<<Descrizione imp. Illuminazione >> 
La verifica e la manutenzione dell’impianto di illuminazione esterno  devono essere effettuati da ditta specializzata, 
regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed abilitata al rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08.    
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 

 Durante qualunque intervento di sostituzione o ripristino, si provvederà ad accertarsi che l’impianto non sia in tensione. 
Qualora non fosse possibile bloccare l’interruttore in posizione di “aperto”, si provvederà ad esporre un cartello indicante il 
divieto di azionare l’interruttore ed effettuare la sorveglianza necessaria. 

 Utilizzare solamente utensili portatili muniti di doppio isolamento. 
 Qualora siano usati in ambienti molto umidi o bagnati, ovvero in prossimità di grosse masse metalliche, si useranno 
utensili alimentati a tensione inferiore ai 50 V. verso terra. 

 Prima dell’utilizzo si provvederà a verificare il buono stato di conservazione delle carcasse esterne e dei cordoni di 
collegamento all’impianto elettrico. 

 Prima dell’allaccio delle attrezzature fisse o mobili alimentate elettricamente alla rete di distribuzione, si provvederà a 
verificare il buono stato di conservazione delle guaine, delle scatole contenenti componenti elettrici e delle carcasse. 

 Prima di allacciare il macchinario o gli attrezzi portatili alimentati elettricamente all’impianto, si provvederà ad accertarsi 
della predisposizione dell’impianto di messa a terra coordinato con una protezione che assicuri tensioni di contatto non 
superiori a 50 V. per 5” . 

 Prima dell’uso di attrezzi portatili si verificherà che gli stessi non siano collegati a terra, ma provvisti di doppio isolamento 
 Per eseguire gli interventi, si useranno comunque utensili o attrezzi protetti contro il contatto accidentale con le parti 
metalliche non strettamente necessarie per la lavorazione. 

 Utilizzare gli attrezzi adatti allo specifico lavoro da eseguire. 
 Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi in modo appropriato, evitandone 
la fuoriuscita  dalle sedi di applicazione. 

 Utilizzare i DPI previsti in funzione delle specifiche operazioni e delle attrezzature utilizzate 
 In caso di utilizzo della scala a pioli, predisporla in maniera che l’operatore possa salire e sostare in maniera da non 
sporgersi lateralmente per eseguire le operazioni previste. 

 Salire e scendere dalla scala ponendo gli utensili nelle apposite borse, tasche, contenitori ecc. predisposti per tale uso. 
Quando sia possibile si provvederà al vincolo degli utensili in maniera da scongiurarne la caduta. La sosta ed il passaggio 
al di sotto della scala sarà impedito mediante la predisposizione di barriere e segnali. Gli operatori a terra faranno uso di 
D.P.I. per la protezione del capo. 

 In caso di utilizzo del cestello aereo su automezzo, attenersi alle specifiche istruzioni. 
 
 
Misure preventive ausiliarie 
 
Non sono previste misure preventive ausiliarie. 
 
Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza di operatori mediante segnaletica nelle parti comuni o 
private esterne. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Guanti 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza 
 Elmetto  
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Scheda II-1 IMPIANTI SUL TERRENO 
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS 

 
Tipo di intervento manutentivo Revisione e controllo linea di distribuzione 
 
Codice Scheda   IT-06 
 
Cadenza prevista  12 mesi 
Caratteristica operatori  Manodopera specializzata 
 
Note : Il 37/2008 stabilisce che tutti gli impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ascensore, ecc.) devono essere 
eseguiti e riparati soltanto da imprese regolarmente iscritte al registro ditte - tenuto presso la Camera di 
Commercio - o all'albo provinciale delle imprese artigiane. L'imprenditore o il responsabile tecnico deve essere in 
possesso di precisi requisiti tecnico professionali. Tali ditte, al temine dei lavori, devono rilanciare una 
dichiarazione di conformità: un certificato che contiene la relazione sul progetto (quando è previsto) e sugli 
interventi e i materiali utilizzati.  
 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 

 incendio 
 scoppio 
 elettrocuzione 
 lesioni osteomuscolari 
 asfissia 
 abrasioni 
 caduta di materiale dall’alto 
 caduta dall’alto 

 
Informazioni per la ditta esecutrice  
 
La revisione dell’impianto di adduzione del gas dovrà essere effettuata da ditta specializzata, regolarmente iscritta 
alla C.CI.A.A. ed abilitata al rilascio di dichiarazione di conformità ai sensi del DM 37/08. 
Durante l’esecuzione di tali operazioni gli addetti ai lavori utilizzeranno ponti su cavalletti e piani di lavoro per la 
permanenza in postazione aerea, facendo in modo di evitare le lavorazioni dalla sommità di scale a pioli. 
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 

 Areare i locali prima di procedere a qualsiasi operazione di eventuale revisione sui componenti delle caldaie.  
 Predisporre nelle immediate vicinanze un estintore portatile. 
 Utilizzare solamente lampade portatili alimentate a tensione non superiore a 25 V verso terra. 
 Predisporre attrezzi adatti allo specifico lavoro da eseguire. Gli attrezzi saranno usati in modo 
appropriato  senza assumere posizioni defatiganti o non ergonomiche. 
 Interrompere il flusso del gas e bonificare le tubature prima di eseguire interventi sugli 
elementi componenti l’impianto.  
 Bloccare in maniera stabile il dispositivo di interruzione.dell’afflusso di gas prima di eseguire 
qualsiasi operazione sull’impianto di distribuzione. 
 Areare bene i locali in cui si andrà ad operare dopo aver provveduto alla bonifica delle tubature. 
 Evitare di eseguire operazioni che prevedano l’uso di fiamme libere o usare utensili che possano raggiungere 
temperature pericolose nei locali chiusi in cui vi sia possibilità di accumulo di gas. 
 Predisporre la scala a pioli in maniera che l’operatore possa salire e sostare in maniera da non sporgersi 
lateralmente per eseguire le operazioni previste. 
 Salire e scendere dalla scala ponendo gli utensili nelle apposite borse, tasche, contenitori ecc. predisposti per 
tale uso. Quando sia possibile si provvederà al vincolo degli utensili in maniera da scongiurarne la caduta. La 
sosta ed il passaggio al di sotto della scala sarà impedito mediante la predisposizione di barriere e segnali. 
Gli operatori a terra faranno uso di D.P.I. per la protezione del capo. 
 Prima di accedere al ponte su cavalletti, si provederà ad assicurarsi della sua solidità e stabilità verificando la 
corretta disposizione dei cavalletti di supporto. Si predisporranno i ponti su cavalletto in maniera che i piani di 
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calpestio risultino sempre orizzontali. I tavoloni costituenti il piano di calpestio saranno predisposti in maniera 
che non risultino a sbalzo per luci superiori ai 20 cm. 
 Predisporre i piani di calpestio in maniera che offrano una larghezza minima di cm 60. 
 Per la predisposizione dei piani di calpestio si farà uso solamente di tavoloni aventi sezione minima di cm 
4x25 o 5x20. 
 Si procederà nel predisporre i cavalletti in maniera che la luce massima tra due appoggi successivi dei 
tavoloni non superi i cm 190. 
 Gli attrezzi verrano adottati ed usati secondo le indicazioni del costruttore e per l’uso a cui sono destinati. Si 
farà uso dei D.P.I. necessatri in funzione delle specifiche operazioni da compiere. 
 Si assumeranno posizioni comode e non defatiganti che consentano l’uso degli attrezzi evitandone la 
fuoriuscita  dalle sedi di applicazione. Si procederà evitando di compiere sforzi su parti che, in caso di 
cedimento, potrebbero portare le mani contro parti con superficie ruvida o con elementi di offesa. 

 
Misure preventive ausiliarie 
 
Non sono previste misure preventive ausiliarie. 
 
 
Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza di operatori mediante segnaletica nelle parti comuni o 
private esterne. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Casco con stringinuca 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza  

 
 
 

 
 

Scheda II-1 VIE DI CIRCOLAZIONE 
RIPARAZIONE MANTO BITUMINOSO 

 
Tipo di intervento manutentivo Controlli a vista manto stradale 
    Riparazione e ripristino manto stradale 
Codice Scheda   VC-03 
     
Controlli a vista  
 
Cadenza prevista  6 mesi 
Caratteristica operatori  Manodopera generica 
 
Riparazione e ripristino 
 
Cadenza prevista  All’occorrenza  
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 

 Urti,colpi,impatti e compressioni 
 Contatto accidentale con macchine operatrici 
 Inalazione di vapori 
 Rumore 
 Elettrocuzione 
 Investimento di persone 
 Inalazione di polveri e fumi 
 Contatto con catrame 
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Informazioni per la ditta esecutrice  
 
<<vedi progetto >>  
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 
Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 

 Prima di dare inizio ai lavori, verificare, anche mediante consultazione della allegata planimetria, la presenza 
di linee elettriche e tubazioni di impianti.  
 Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con 
segnalazioni e sbarramenti idonei.  
 Usare i DPI: guanti ignifughi, scarpe di sicurezza a sganciamento rapido, elmetto, occhiali 
o maschera di sicurezza, tuta ad alta visibilità, dispositivi per la protezione delle vie 
respiratorie, cuffia o tappi antirumore 
 Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i 
rischi derivanti dall’ esposizione al rumore 
 Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni 

 
Utilizzo della fresatrice per asfalti 
 
PRIMA DELL’USO 
 

 verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore 
 verificare l’efficienza dei dispositivi ottici 
 verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico 
 verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra  tubazioni, 
bruciatori e bombole 
 Verificare le vie di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro allargamento e consolidamento. 
 segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza 
 controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo 

 
DURANTE L’USO 
 

 esporre la segnaletica prevista dal Nuovo codice della strada. 
 Illuminare le testate del cantiere con luci regolamentari durante la notte 
 regolare il traffico, ove necessario, con apposito personale. 
 non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea 
 tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori 
 tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento 

 
DOPO L’USO 
 

 spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola 
 posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento 
 provvedere ad una accurata pulizia 
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto  

 
Misure preventive ausiliarie 
 
Non sono previste misure preventive ausiliarie. 
 
Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza dei lavori in corso mediante segnaletica nelle parti 
comuni o private esterne e transennare tutta l’area interessata all’intervento. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
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I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Guanti 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza  
 Mascherina respiratoria 
 Cuffie o tappi antirumore 

 
 
 
 

 
 
 

Scheda II-1 VIE DI CIRCOLAZIONE 
AREE A VERDE 

 
Tipo di intervento manutentivo Taglio siepi e decespugliazione 
Codice Scheda   VC-01 
     
    
 
Cadenza prevista  6 mesi  
Caratteristica operatori  Ditta specializzata 
 
 
 

Rischi principali evidenziati dall’analisi 
 
 Urti,colpi,impatti e compressioni 
 Tagli e ferite 
 Proiezione di corpi estranei 
 Rumore 
 Scivolamenti 
 Postura 
 
Informazioni per la ditta esecutrice  
 
<<Descrizione  Aree a verde>>  
 
Trattasi della  ripulitura dalla vegetazione  di strade, fossati, percorsi, aree verdi  ecc. In caso di utilizzo del 
decespugliatore manuale occorrerà che la sua impugnatura e le cinghie abbiano disegno ergonomico e la 
macchina deve essere bilanciata. Devono, inoltre, essere dotati di una valvola di bloccaggio per prevenire da 
qualsiasi azione accidentale. Occorrerà attenersi, comunque,  alle istruzioni relative all’utilizzo del decespugliatore 
 
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L’attività manutentiva deve essere 
registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della 
stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro. 
 

Misure preventive messe in servizio e ausiliarie per la ditta esecutrice 
 
Misure preventive atte a neutralizzare i rischi e natura degli equipaggiamenti di sicurezza 
 

 Prima di dare inizio ai lavori, verificare, anche mediante consultazione delle planimetrie, la presenza di eventuali opere 
non visibili. 

 Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante l’utilizzo di attrezzi 
taglienti quali falci, decespugliatori, ecc.con segnalazioni e delimitazioni idonee. 

 Usare i DPI previsti dalle operazioni specifiche 
 Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall’ esposizione al rumore 

 
 
Utilizzo della fresatrice per asfalti 
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PRIMA DELL’USO 
 

 verificare l’integrità delle protezioni per le mani 
 accertarsi della presenza della valvola di bloccaggio 
 verificare che l’attrezzo sia conforme alla norma e marcato CE 
 segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato 

 
DURANTE L’USO 
  

 utilizzare i DPI : casco, tuta protettiva, occhiali, scarpe di sicurezza, guanti e cuffia o tappi  
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata 
 delimitare l’area di intervento, predisporre le segnalazioni e protezioni necessarie per lavori su strade aperte al traffico. 
 effettuare i turni di riposo per evitare di sforzare eccessivamente schiena e spalle 

 
DOPO L’USO 
 

 pulire la macchina 
 controllare l’integrità dell’organo lavoratore 
 segnalare eventuali malfunzionamenti 

 
 
Misure preventive ausiliarie 
 
Non sono previste misure preventive ausiliarie. 
 
Interferenze e protezione terzi 
 
E' importante concordare con la committenza i momenti dell'intervento, evitando possibilmente la presenza di altri 
operatori. Occorrerà, comunque, segnalare la presenza dei lavori in corso mediante segnaletica nelle parti 
comuni o private esterne e transennare tutta l’area interessata all’intervento. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE 
 
I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI con marcatura “CE”, in particolare: 
 

 Guanti 
 Tuta di lavoro  
 Scarpe di sicurezza  
 Occhiali o visiera 
 Cuffie o tappi antirumore 

 
 
Tavole allegate 
 
Planimetria con Schema Impianti su aree esterne (da verificare da parte della Ditta esecutrice prima dell’inizio dei lavori di 
manutenzione). 
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DATI IMPRESA APPALTATRICE 
     

Ragione sociale  
Sede  
Iscrizione CCIAA  
Posizione INAIL  
Rappresentante legale  
Datore di Lavori  
Responsabile RSPP  
Medico competente  
Rappr. dei Lavoratori per la sicurezza  

 
 
 

ADDETTI ALLE FASI DI LAVORO PREVISTE 
 

FASE DI LAVORO Nome e Cognome addetti Qualifica 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

INCARICATI AL PRONTO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
 

 NOME E COGNOME DELL’ INCARICATO 
PRONTO SOCCORSO  
PREVENZIONE INCENDI  
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI  

 
 
 
 
Il datore di Lavoro e RSPP 
 
------------------------------------------------------- 
 
 
Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 
 
------------------------------------------------------- 
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IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE 
 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI  
 
Impianti elettrici (Rif. DM 37/08) 
 
Il progetto degli impianti elettrici di cantiere non è obbligatorio, così come 
riportato dall'art. 10 del DM 37/08; tuttavia è consigliabile far eseguire la 
progettazione dell'impianto per definire la sezione dei cavi, il posizionamento 
delle attrezzature, l'installazione dei quadri. 
L'installatore a completamento dell'impianto elettrico, deve rilasciare la 
"Dichiarazione di conformità" ai sensi del DM 37/08 art. 7. 
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, 
installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione 
ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio. 
Un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volts 
efficaci per corrente alternata e a 600 Volts per corrente continua. 
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad alta tensione. 
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di 
corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso. 
In ogni impianto elettrico i conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un isolamento 
adeguato alla tensione dell'impianto. 
 
Apparecchiature elettriche (Rif. Norma CEI 64-8/2) 
 
Un apparecchio utilizzatore elettrico viene denominato trasportabile se può essere spostato facilmente perché 
munito di apposite maniglie, o perché la sua massa è limitata (ad esempio una sega circolare, un piccolo 
compressore, un quadretto elettrico secondario). 
Viene denominato mobile un apparecchio trasportabile solo se deve essere spostato dall'utente per il suo 
funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione (ad esempio una macchina per levigare i pavimenti 
in marmo, una piallatrice per parquet). 
Un apparecchio utilizzatore mobile con motore elettrico che ne costituisce parte integrante e destinato ad essere 
sorretto dalla mano durante il suo impiego viene denominato portatile (ad esempio un trapano, un flessibile, un 
martello elettrico). 
Viene denominato fisso un apparecchio che non sia trasportabile, mobile o portatile (ad esempio una gru, una 
piegaferri, una betoniera ad inversione di marcia). 
 
Cavi elettrici  (Rif. Norma CEI 64-8 III ed.) 
 
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro 
particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti 
soggetti al danneggiamento. 
I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o macchine 
portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica. 
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi. 
Le condutture devono essere disposte in modo che non vi sia nessuna sollecitazione sulle connessioni dei 
conduttori, a meno che esse non siano progettate specificatamente a questo scopo. 
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. 
Quando questo sia invece necessario, deve essere assicurata una protezione speciale contro i danni meccanici e 
contro il contatto con il macchinario di cantiere. 
Per i cavi flessibili deve essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un tipo equivalente, ai fini della resistenza 
all'acqua e all'abrasione. 
Per conduttori non soggetti ad eccessive sollecitazioni meccaniche si può utilizzare il tipo H07VV-F. 
 
 
 
 
Collegamenti elettrici a terra (Rif. D.Lgs. 81/08) 
 
Le parti metalliche degli impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per difetto di 
isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto tensione, devono essere collegate a terra. 
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Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa tensione situati 
in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in immediata prossimità di grandi 
masse metalliche, quando la tensione supera i 25 Volts verso terra per corrente 
alternata e i 50 Volts verso terra per corrente continua. 
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari posti a 
protezione contro il contatto accidentale delle persone con conduttori od elementi ad alta 
tensione, od anche a bassa tensione nei casi previsti nel precedente comma. 
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni 
ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità 
dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia. 
Ferma restando l'osservanza delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il contatto accidentale, 
all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza del 
personale, in relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i quadri di distribuzione e di manovra 
e le apparecchiature e le macchine elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che abbiano 
un isolamento adeguato. 
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da consentire la sicura esecuzione delle manovre e da 
evitare i ribaltamenti. 
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a 
tensione superiore a 25 Volts verso terra se alternata, ed a 50 Volts verso terra se continua, devono avere 
l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed 
alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento. 
Con provvedimento ministeriale in data 20 novembre 1968 è stato effettuato il riconoscimento della efficacia, ai 
fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo sugli utensili e gli apparecchi elettrici mobili. 
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e il deterioramento. 
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al dispersore devono essere eseguite mediante 
saldatura o serraggio con bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti. 
 
Derivazioni elettriche a spina  
Le derivazioni a spina, compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere costruite ed utilizzate in 
modo che, per nessuna ragione, una spina (maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa 
risultare sotto tensione. 
 
Le prese per spina devono soddisfare alle seguenti condizioni: 
 
non deve essere possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire a contatto con le parti in tensione della sede 
(femmina) della presa; 
 
deve essere evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della spina (maschio) durante l'inserzione e la 
disinserzione. 
 
Le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000 Watt devono 
essere provviste, a monte della presa, di interruttore, nonchè di valvole onnipolari, escluso il neutro, per 
permettere l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto. 
 
Dispersori  
 
Il dispersore per la presa di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e collocazione, 
appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a 
terra, una resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a tensione sino a 1000 Volts. Per tensioni 
superiori e per le cabine ed officine elettriche il dispersore devo presentare quella minor resistenza di sicurezza 
adeguata alle caratteristiche e alle particolarità degli impianti. 
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di gas, di aria compressa e simili. Sono 
invece ammesse, per impianti a tensione non superiori a 1000 Volts, le tubazioni di acqua, purchè facciano parte 
di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia riportato a monte delle eventuali derivazioni. 
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni 
di sicurezza. 
 
 
 
Interruttore di emergenza  (Rif. dir. 89/392 CEE - Rif. Norma CEI 64-8/4) 
 
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare 
situazioni di pericolo che rischino prodursi imminentemente o che si stiano producendo. 
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Sono escluse da quest'obbligo: 
 
le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il rischio perché non riduce il tempo 
per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede 
le macchine portatili e quelle a guida manuale 
 
Il dispositivo di arresto di emergenza (pulsante rosso sporgente a fungo) deve rimanere bloccato; il suo ripristino 
può essere effettuato soltanto mediante un'apposita manovra e non deve riavviare la macchina, ma soltanto 
autorizzare una rimessa in funzione; esso deve non deve avviare la funzione di arresto prima di essere in 
posizione bloccata. 
 
 
Interruttori differenziali 
 
Quando il collegamento elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a particolari condizioni 
ambientali, le necessarie garanzie di efficienza, oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità 
dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di sicura efficacia. 
 
Lampade elettriche  
 
Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo che il 
montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a lampade montate, 
non vi sia possibilità di contatto con le dette parti. 
Le lampade elettriche esistenti o che comunque possono essere collocate: 
 

 in locali bagnati o molto umidi; 
 presso tubazioni o grandi masse metalliche; 
 a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere devono, oltre che soddisfare al requisito 
dell'articolo precedente, avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non igroscopico. 

 
Negli impianti di illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi i tratti di collegamento fra i 
vari tubi, devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati fuori della 
portata di mano. 
 
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in tensione, devono essere completamente 
protetti mediante custodia di materiale isolante. 
 
 
Lampade elettriche portatili  
 
Le lampade elettriche portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti: 
 

 avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico; 
  
 avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione in seguito a guasti, completamente 
protette in modo da evitare ogni possibilità di contatto accidentale; 
  
 essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura 
isolante; 
  
 garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti metalliche eventualmente fissate 
all'impugnatura. 

 
Le lampade elettriche portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di grandi masse 
metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non 
superiore a 25 Volts verso terra ed essere provviste di un involucro di vetro. 
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso un trasformatore, questo deve avere 
avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra di loro. 
 
Linee elettriche aeree  
 



  Fascicolo Manutenzione 

Piano di lottizzazione contrada Fossazzo  25 

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla 
costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche, non si provveda da 
chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai 
conduttori delle linee stesse. 
 
Sbalzi di tensione (Rif. Norma CEI 64-8/4) 
 
Devono essere prese adeguate precauzioni se un abbassamento di tensione, o la mancanza ed il successivo 
ripristino della tensione possono comportare pericoli per le persone o per le cose. 
 
Pulsanti   
 
I pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici devono essere costruiti ed installati in modo che non 
sia possibile l'accidentale azionamento degli stessi. 
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di distacco. 
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di pulsanti, deve essere provveduto alla 
indicazione del distacco e dell'inserimento. 
 
Quadri elettrici  
 
I quadri elettrici destinati ad essere utilizzati in cantiere sono individuati con la sigla ASC (Apparecchiature di 
Serie per Cantiere). 
Sono pertanto da escludere nei cantieri edili quadri elettrici autocostruiti e non certificati. 
 
I quadri ASC devono riportare: 
 

 marchio del fabbricante 
 numero di identificazione 
 tensioni di funzionamento 
 grado di protezione 
 natura e valore della corrente 
 norme CEI EN60439-4, CEI 17-13/4 

 
Scariche atmosferiche  
 
Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici, di notevoli 
dimensioni, situati all'aperto, devono, per se stessi o mediante conduttore o spandenti appositi, risultare collegati 
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle scariche atmosferiche. 
Le installazioni ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere periodicamente 
controllati e comunque almeno una volta ogni due anni, per accertarne lo stato di efficienza. 
 
Utensili elettrici portatili  
 
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli 
utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volts verso terra. 
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso 
di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volts verso terra. 
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente articolo è fornita da una rete a bassa 
tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati 
tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. 
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a 
tensione superiore a 25 Volts verso terra se alternata, ed a 50 Volts verso terra se continua, devono avere 
l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed 
alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di collegamento. 
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di 
sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno. 
Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella incastellatura, che consenta di 
eseguire con facilità e chiarezza la messa in moto e l'arresto. 
 
Verifiche impianti a terra   
 
Gli impianti di messa a terra devono essere verificati prima della messa in servizio e periodicamente ad intervalli 
non superiori a due anni, allo scopo di accertarne lo stato di efficienza. 
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Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al primo comma devono essere eseguite almeno 
ogni cinque anni, tranne nei casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo l'intervallo di due 
anni. 
 
Valvole fusibili  
 
Le valvole fusibili devono essere costruite ed installate in modo da soddisfare le seguenti condizioni: 
 

 permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili sotto tensione senza pericolo per i lavoratori; 
 essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli interruttori; 
 essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad eccezione del conduttore neutro. 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI (D.P.I.) 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno utilizzare i seguenti D.P.I. con marcatura “CE” : 
 

Guanti Calzature 
Antitaglio Livello di Protezione S3 

UNI EN 388,420 UNI EN 345,344 

  
Guanti di protezione contro i 

rischi meccanici Con suola antiscivolo 

 
 
 

CLASSIFICAZIONE E REQUISITI  CALZATURE DI SICUREZZA 
 

PREMESSA 
 
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di 
lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione 
individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati 
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.  
 
 
 
 

DEFINIZIONI 
 
La scarpa di sicurezza è un dispositivo di protezione individuale atto a proteggere i piedi contro le aggressioni 
esterne (schiacciamento, ustioni da scintille, fluidi caldi o scorie, freddo, perforazioni, vibrazioni) e nel contatto 
verso il suolo (pericoli di scivolamento nel suolo roccioso o fangoso, su superfici cosparse di olio o grasso o 
scorie incandescenti) mediante l'impiego di uno o più particolari accorgimenti tecnologici quali l'adozione di 
puntale d'acciaio e/o di lamina metallica antiperforazione (in alternativa al metallo si possono utilizzare materiali 
elettricamente non conduttori ma di equivalente capacità protettiva), la predisposizione di particolari rilievi delle 
suole, di impermeabilizzazione, il conferimento di resistenza al calore, l'adozione di protezione dei malleoli, di un 
sistema di sfilamento rapido.  
 

CLASSIFICAZIONE 
 

 Gli indumenti per la protezione dei piedi vengono classificati nei seguenti gruppi (Allegato VIII D.Lgs. 81/08):  
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile  

- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.  
- Lavori su impalcatura.  
- Demolizioni di rustici.  
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.  
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- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.  
- Lavori su tetti.  

Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile  

- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, 
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e 
impianti elettrici.  
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di costruzioni 
metalliche.  
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.  
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di 
fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.  
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.  
- Lavorazione e finitura di pietre.  
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura.  
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.  
- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica.  
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione.  
- Movimentazione e stoccaggio.  
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.  
- Costruzioni navali.  
- Smistamento ferroviario.  

 

Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile  

- Lavori sui tetti.  
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.  
- Attività su e con masse molte fredde o ardenti.  

Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido  

- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.  

 

REQUISITI GENERALI 
 
La calzatura di sicurezza deve essere progettata e fabbricata tenendo conto delle esigenze ergonomiche ed in 
modo che vi possa essere adeguamento alla morfologia dell'utilizzatore, leggerezza, comodità e solidità di 
costruzione, compatibilità tra i diversi tipi di protezione. Deve inoltre essere adeguata ai rischi dai quali deve 
difendere e rispondere alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro, di uso personale, fornita gratuitamente dal 
datore di lavoro insieme ad informazioni sui rischi dai quali deve proteggere.  
I materiali impiegati nella costruzione delle calzature dovranno essere di buona qualità e l'esecuzione curata 
anche nei minimi particolari. 
Se è richiesto il puntale di protezione (in acciaio o materiali equivalenti), questo dovrà formare parte integrante 
della calzatura, risultare di lunghezza non inferiore al 18% della lunghezza massima della scarpa. 
Tutte le superfici, bordi e spigoli del puntale dovranno risultare lisci e debitamente arrotondati.  
I fondi delle calzature potranno essere realizzati in cuoio, gomma, prodotti sintetici ed altri materiali purché lo 
spessore globale non risulti inferiore a 9 mm in corrispondenza del tacco ed a 7,5 mm in corrispondenza della 
zona compresa tra pianta e tacco.  
Particolari suole con potere smorzante potranno essere adottate in caso di rischio da vibrazioni.  
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE 
 
Allo scopo di conseguire una diffusa utilizzazione delle protezioni, occorrerà agire in modo tale da valutare, oltre 
alle caratteristiche tecniche delle protezioni in relazione ai rischi esistenti, peso, ingombro, comodità e facilità 
d'uso, accettabilità, design delle scarpe.  
Occorrerà anche effettuare prove di utilizzazione coinvolgendo i lavoratori, controllare infine, una volta acquistato 
il materiale, in entrata e successivamente in corso di esercizio, le scarpe di protezione per valutarne adeguata 
conservazione, manutenzione e disponibilità a magazzino, per assicurare un immediato ricambio in caso di usura.  
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Si dovrà lasciare (ove possibile) un margine per scelte preferenziali del tipo di protezione da parte dell'utente, 
addestrare il personale in modo continuativo, fornire modelli comportamentali corretti (esempi di capi e preposti), 
verificare il follow-up i risultati raggiunti ai lavoratori.  
 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
 
La scelta delle calzature di sicurezza deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate di seguito:  
 

 esame preliminare del tipo di calzatura con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con 
altri mezzi  

 definizione delle caratteristiche necessarie affinché le calzature possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di 
sicurezza (tenendo conto anche del rischio aggiuntivo determinato dall'uso delle stesse calzature)  

 informazione dei lavoratori (anche ai sensi del D.Lgs. 81/08) e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure 
adottate in materia di sicurezza e salute in caso di impiego di attrezzature di protezione individuale sui luoghi 
di lavoro.  

 
Il D.Lgs. 81/08 indica, all'allegato VIII, una lista non esauriente e per così dire prioritaria di attività e di settori di 
attività nei quali è richiesta la scarpa di sicurezza con suola imperforabile (lavori di rustico, di genio civile e lavori 
stradali, attività su impalcature, demolizione di rustici, lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con 
montaggio e smontaggio di armature, lavori in cantieri edili ed in aree de deposito).  
 
Per una serie di attività è richiesta una scarpa di sicurezza senza suola imperforabile: lavori su ponti d'acciaio, 
opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, ascensori, montacarichi, costruzioni idrauliche in 
acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, gru, caldaie, impianti elettrici, montaggio metallico, manutenzione, 
rimozione in discarica, produzione di vetri, costruzioni navali, smistamento ferroviario, manipolazione di carni 
surgelate, movimentazione e stoccaggio, lavori nell'industria della ceramica e dei materiali da costruzione, 
lavorazioni di cava e pietre, ecc.  
Nelle restanti attività occorre valutare caso per caso la natura del rischio da perforazione.  
Nel decreto citato è segnalata l'importanza della utilizzazione di scarpe di sicurezza a slacciamento rapido 
unicamente in caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.  
Dovendo poi le calzature essere adatte alla particolare natura del rischio è comunque opportuno, che siano alte ai 
malleoli e con imbottiture se vi è rischio di urti o contusioni. 
Secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 le scarpe di sicurezza con suola termoisolante devono essere adottate in 
caso di attività su o con masse molto fredde. 
Si ricorda la necessità di segnalare con opportuni cartelli (segnaletica di sicurezza) l'obbligo di indossare le 
scarpe di sicurezza.  
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CLASSIFICAZIONE E REQUISITI   DPI 
 

DEFINIZIONI 
 
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi vestiario con funzioni specifiche o 
attrezzatura destinata a essere indossata da un lavoratore per proteggerlo contro i rischi derivanti 
dall'attività svolta in un ambiente di lavoro. Non sono considerati DPI gli indumenti di lavoro 
ordinari, non specifici, le uniformi militari, le attrezzature per il pronto soccorso e militari, i materiali 
sportivi, ecc.  
 

REQUISITI 
 
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le 
misure tecniche, procedurali o riorganizzative di prevenzione come le misure di protezione 
collettiva.  
Il lavoratore si può trovare di fronte ad un rischio residuo imprevedibile ed inevitabile 
nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le 
conseguenze di eventuali incidenti. 
 I DPI devono essere conformi a quanto previsto nel D.Lgs. n. 475/1992 e inoltre devono 
essere adeguati ai rischi da prevenire, non costituire di per sè cause di nuovi rischi e 
tenere conto dei parametri individuali dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro 
svolto. 
 Qualora più DPI siano forniti ad uno stesso lavoratore, gli stessi devono essere 
reciprocamente compatibili;  
Nel caso in cui un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme 
igieniche.  
I DPI devono essere utilizzati dai lavoratori soltanto nei casi previsti e previa informazione del lavoratore da parte 
del datore di lavoro sulla natura dei rischi e la funzione protettiva del DPI.  
 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI  
 
Le responsabilità del datore di lavoro iniziano al momento di individuare tra i DPI 
disponibili quelli più idonei a proteggere specificatamente il dipendente dai pericoli 
presenti sul luogo di lavoro, evidenziati dalla valutazione del rischio. La scelta deve 
essere fatta anche in base alle informazioni fornite dal fabbricante del DPI.  
Il datore di lavoro deve fornire DPI conformi alle norme del decreto (marchio CE), 
stabilirne le condizioni d'uso e disporne una manutenzione tale da garantire la perfetta efficienza. 
 Il datore di lavoro deve assicurarsi che le informazioni indispensabili all'uso dei DPI siano 
disponibili nell'impresa in una forma e una lingua comprensibili ai lavoratori che li utilizzano (in 
particolare, ove presenti lavoratori stranieri o comunque di lingua diversa da quella 
italiana, come ad es. in Alto Adige).  
Il datore di lavoro dovrà organizzare riunioni di formazione ed esercitazioni per i lavoratori 
interessati, per verificare che i DPI siano utilizzati nel rispetto delle istruzioni impartite.  
I lavoratori e/o i loro rappresentanti sono in ogni caso informati dal datore di lavoro sulle misure adottate a tutela 
della loro salute e sicurezza con l'impiego dei DPI e sono consultati in ordine alle modalità di applicazione più 
efficaci delle disposizioni previste dalle procedure interne rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori.  
Il datore di lavoro deve addestrare in particolare il personale sulla utilizzazione dei dispositivi di protezione 
dell'udito e di quelli destinati a salvaguardare dai rischi di morte o di lesioni gravi (D.Lgs. n. 475/1992).  
Altro obbligo del datore di lavoro consiste nell'aggiornamento della scelta dei DPI in ogni caso di variazione del 
rischio in un luogo di lavoro.  
Infine il DPI non deve intralciare i movimenti ed in particolare deve essere indossato in permanenza, per tutto il 
tempo in cui è presente l'esposizione al rischio da cui deve proteggere.  
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare correttamente i DPI, di averne cura e di non apportare modifiche, 
segnalando difetti o inconvenienti specifici. I lavoratori devono sottoporsi al programma di formazione e di 
addestramento quando necessario.  
5. Criteri per l'individuazione e l'uso  
Per l'individuazione dei DPI necessari, le modalità d'uso e le circostanze nelle quali è possibile l'impiego, si può 
fare riferimento al D.Lgs. n. 626/1994, allegati III (schema indicativo per l'inventario dei rischi), IV (elenco 
indicativo dei DPI) e V (attività per le quali può rendersi necessario l'uso dei DPI).  
Le indicazioni riportate negli allegati sono generiche e non esaustive per cui non va dimenticata l'esigenza di 
priorità da accordare alla protezione collettiva; i DPI rappresentano l'ultima difesa prima dell'infortunio.  
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I criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI, nonchè le circostanze e le situazioni in cui si renda necessario l'utilizzo 
degli stessi saranno oggetto di un apposito decreto ministeriale. 
 I DPI già in uso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626/1994 (1° marzo 1995) e commercializzati entro il 
31 dicembre 1994 (D.Lgs. n. 475/1992) sono validi fino al 31 dicembre 1998, purché conformi alle norme vigenti. 
 Nel caso dei dispositivi di emergenza destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, la proroga è valida fino 
al 31 dicembre 2004. 
 Per l'acquisto dei DPI prima della scadenza prevista dal D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro dovrà attenersi 
nella scelta alle prescrizioni previste all'art. 42 del D.Lgs. sopra citato (Requisiti dei DPI) (circolare Ministero 
lavoro 7 agosto 1995, n. 102).  
 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE E REQUISITI  GUANTI 
 

PREMESSA 
 
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di lavoro, sui criteri per l'individuazione e 
l'uso dei dispositivi di protezione individuale, tra i quali si annoverano le scarpe di sicurezza, sono riportati 
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.  
 

DEFINIZIONI 
 
Si definiscono di protezione particolari tipi di guanti, in possesso delle caratteristiche indicate dal D.Lgs. n. 
475/1992 ed idonei ad evitare danni da incidenti meccanici, traumi o insulti chimici, assorbimento di tossici per via 
cutanea, lesioni da agenti fisici di rischio (radiazioni, vibrazioni, freddo, calore).  
 

SETTORI DI IMPIEGO 
 
Il riferimento normativo relativo all'art. 383 del D.P.R. n. 547/1955 è relativo solo ai lavori che presentano 
determinati rischi (punture, tagli, abrasioni, ustioni o causticazioni) e quindi non può essere adottato allorché vi sia 
presenza di tossici (per i quali vi è assorbimento cutaneo).  
In tal caso dispiega la sua efficacia il D.Lgs. 81/08 (in tema di igiene del lavoro).  
Il D.Lgs. 81/08 indica poi nell'allegato VIII un elenco non esauriente delle attività e dei settori per i quali può 
rendersi necessario l'uso dei guanti.  
Esistono però altri settori a rischio oltre quelli indicati nel D.Lgs. 81/08 (obbligo da parte dell'imprenditore di 
mettere a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale appropriati ai rischi) l'utilizzazione di 
guanti idonei dovrà essere accurato oggetto di valutazione, caso per caso, da parte del datore di lavoro 
(vibrazioni, getti, schizzi, catrame, amianto, oli minerali e derivati, calore, freddo, elettrici) 
 

INTERVENTI DI PREVENZIONE  
 
In generale, valgono per i guanti le seguenti norme indicative:  
devono essere di spessore costante, privi di fori, assegnati in dotazione personale, facilmente calzabili, riposti al 
termine del turno in luoghi adeguati (armadietti)  e non abbandonati sui ripiani o nei luoghi di lavoro  
a seconda del tipo di lavoro, la superficie esterna dovrà essere liscia, rugosa o zigrinata per consentire una presa 
adeguata di oggetti e materiali (UNI 8479/1986)  
devono riportare nome del produttore, caratteristiche di utilizzazione e descrizione del tipo  
devono essere abbastanza lunghi fino all'avambraccio per evitare la penetrazione di sostanze tossiche per quanto 
possibile al di sotto dei guanti  
non devono aderire troppo alla pelle né troppo poco perché si deve evitare il ristagno del sudore, e la limitazione 
al movimento delle mani ed alla capacità prensile  
non devono essere infilati con le mani sporche oppure tolti nel corso del lavoro  
devono essere rivoltati, alla fine di ogni turno, per far evaporare il sudore e, possibilmente, cosparsi di talco 
all'interno  
devono avere la minima rigidità compatibile con la protezione dal rischio al fine di non creare problemi alla 
capacità prensile ed all'articolazione delle mani  
in caso di comparsa di fenomeni allergici (abbastanza frequenti nei confronti di preparati usati per la mescola 
della gomma) i guanti dovrebbero essere sostituiti con altri di tipo e caratteristiche diverse.  
In caso di impossibilità di reperire guanti di materiale diverso e con analogo livello di protezione di quelli in causa 
nella comparsa del fenomeno allergico si può tentare l'utilizzazione contemporanea di guanti di filo o di cotone 
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sotto i guanti di protezione oppure spalmare una crema barriera sulla cute prima di indossare i guanti al fine di 
proteggere il contatto tra parte interna del guanto e superficie cutanea.  
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI 
  
I guanti di protezione devono essere adeguati ai rischi da prevenire, devono tener conto delle esigenze 
ergonomiche devono rispondere alle condizioni esistenti sul posto di lavoro e poter essere adattati a seconda 
delle necessità all'utilizzatore, essi devono poter essere diversificati a seconda delle condizioni di salute (es.: 
allergie) dei lavoratori, di uso personale, forniti insieme ad informazioni adeguate sull'uso specifico e 
gratuitamente da parte del datore di lavoro.  
 
La scelta dei guanti deve essere effettuata nel rispetto delle procedure elencate agli artt. 76 e 77 del D.Lgs. 
81/08:  
 

 esame preliminare della protezione con analisi e valutazione dei rischi che non possono essere evitati con 
altri mezzi  

 definizione delle caratteristiche necessarie affinché i guanti possiedano, in relazione al lavoro, requisiti di 
sicurezza  

 informazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti su tutte le misure adottate in materia di sicurezza e 
salute.  

 
Da segnalare che, secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, i guanti devono essere utilizzati nella saldature, nella 
manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato 
nelle macchine, infine nella manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi ed alcalini.  
Guanti a maglia metallica dovrebbero poi essere utilizzati nelle operazioni di disossamento e di squartamento nei 
macelli, e nelle attività protratte di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione, nonché nella 
sostituzione di coltelli nelle taglierine.  
 
Nella confezione dei guanti possono essere utilizzati una vasta gamma di materiali come ad esempio:  
 

 il cotone per i lavori leggeri ove non vi siano consistenti rischi di puntura, causticazione, irritazione o taglio 
 il cuoio per i lavori pesanti in caso di contatto o manipolazione con spigoli vivi o bordi taglienti in assenza di 
umidità 

 il caucciù o altri materiali isolanti per gli elettricisti 
 gomme naturali o sintetiche per proteggere da sostanze tossiche o corrosive e per la difesa contro le 
vibrazioni 

 materiali plastici per attività di lavoro ove si possa determinare contatto con allergeni oppure se esiste 
comunque pericolo di assorbimento cutaneo e necessiti un'alta sensibilità delle dita per lo svolgimento del 
lavoro 

 cloruro di polivinile stratificato su supporto di jersey per proteggere da contatto con acidi 
 neoprene o resine viniliche nei lavori ove vi può essere contatto con sostanze particolarmente tossiche 
 gomma con piombo in caso di protezione da raggi X 
 gomma metallizzata o antitaglio (con acciaio dal 5 al 20%) per attività con rischio di tagli o ferite 
 kevlar per protezione antitaglio e dal calore (protegge fino a 700°C per brevi periodi)  
 nomex per protezione dai prodotti chimici, dal calore, dalle lacerazioni ed abrasioni 
 fibre polietileniche, per resistenza al taglio 
 fibre di vetro trattate per conferire resistenza alle alte temperature  
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CLASSIFICAZIONE E REQUISITI   ELMETTI - CASCHI 
 

PREMESSA  
 
Le disposizioni a carattere generale sui requisiti, sugli obblighi del datore di 
lavoro, sui criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione 
individuale, tra i quali di annoverano gli elmetti, caschi e cuffie, sono riportati 
nell'apposita nota illustrativa in materia di DPI.  
 
 
 
 
 

DEFINIZIONE  
 
Gli elmetti ed i caschi sono copricapi a coppa, generalmente di materiale plastico resistente (policarbonato 
termoplastico) o rinforzato (fibra di vetro) o metallico (alluminio o altra lega leggera) usati come protezione della 
testa dall'impatto e dalla caduta di oggetti. 
 Sono destinati a proteggere le zone parietali, la sommità del capo e la nuca, quindi la parte della testa compresa 
al di sopra di un piano orizzontale di riferimento (basic-plane) delimitato dalle linee congiungenti la sommità del 
condotto uditivo esterno con il bordo inferiore dell'orbita.  
Le cuffie sono invece copricapi semplici, destinati per lo più ad avvolgere i capelli sia per motivi igienici 
(alimentaristi) che di sicurezza, proteggendoli da contatti accidentali con macchinari.  
 

CLASSIFICAZIONE  
 
Nell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 è riportato l'elenco non esauriente dei dispositivi per la protezione della testa 
che sono classificati in: 
 

 caschi di protezione per l'industria (miniere, lavori pubblici, industrie varie)  
 copricapo leggeri per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera) 
 copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata in tessuto o tessuto rivestito) 

 
Secondo il D.Lgs. n. 475/1992 gli elmetti, i caschi e gli altri copricapi di protezione sono classificati in tre 
categorie. Nella prima sono inclusi i dispositivi semplici (es.: le cuffie) destinati a tutelare da danni fisici di lieve 
entità; nella terza sono inseriti i dispositivi di progettazione complessa destinati a salvaguardare da lesioni gravi e 
di carattere permanente. Nella seconda rientrano i dispositivi non compresi nelle altre categorie.  
 

CARATTERISTICHE E REQUISITI  
 
Il grado di protezione che possono offrire caschi ed elmetti è condizionato, da una parte, dai limiti fisiologici di 
tollerabilità della sollecitazione d'urto, dall'altra da difficoltà di ordine tecnico connesse alla realizzazione di un 
mezzo che deve, nello stesso tempo, possedere una adeguata resistenza meccanica, una elevata capacità 
ammortizzante ed un peso non elevato.  
Il D.Lgs. n. 475/1992 stabilisce che i dispositivi di protezione individuali adatti a proteggere contro gli urti 
meccanici devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito di schiacciamento o 
penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o 
la massa eccessiva del dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo del dispositivo di protezione 
individuale durante il periodo necessario e prevedibile in cui viene adoperato. 
 Inoltre, il casco o l'elmetto deve essere progettato ergonomicamente, deve essere fabbricato in modo da non 
provocare rischi ed altri fattori di disturbo nelle prevedibili condizioni d'impiego, deve ostacolare il meno possibile 
gesti, posizione e percezione sensoriale, deve essere indossato comodamente ed opportunamente dotato di 
sistemi di regolazione, deve infine essere leggero, solido e compatibile con altre protezioni. 
 
 Le principali caratteristiche che caschi ed elmetti devono possedere sono: 
 

 assorbimento agli urti  
 resistenza alla perforazione  
 resistenza alla pioggia ed alla luce solare  
 ininfiammabilità  
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 proprietà dielettriche (tensione di perforazione non inferiore a 10 kV). 
 
 La calotta deve essere a superficie liscia e bordi arrotondati, priva di rilievi e sporgenze all'interno, gli attacchi per 
la cuffia non devono causare fastidio. 
 La cuffia o bardatura deve essere collegata alla calotta con attacchi resistenti e tali da consentire una facile 
sostituzione.  
Tra calotta ed elmetto calzato non vi deve essere una distanza inferiore in alcun punto a 5 mm. In caso di cuffia 
ad altezza regolabile, non deve essere possibile superare il limite di regolazione oltre il quale l'elmetto non è più in 
grado di assicurare una protezione efficace. 
 Il peso, esclusi gli eventuali accessori, non deve superare rispettivamente 425 g (elmetti con sola visiera), 475 g 
(elmetti con falda anulare) e 550 g (elmetti speciali).  
 
I materiali, infine, non devono subire alterazioni sotto l'influenza degli agenti atmosferici, nè provocare irritazioni 
cutanee e devono poter essere lavati e disinfettati facilmente e senza deterioramento.  
 
Secondo l'allegato VIII del D.Lgs. 81/08, caschi ed elmetti devono essere utilizzati nelle seguenti attività:  
 

 lavori edili, soprattutto sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e 
smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi ed operazioni di demolizione;  

 lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni 
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali 
elettriche;  

 lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;  
 lavori in terra e roccia;  
 lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto;  
 uso di estrattori di bulloni;  
 brillatura delle mine;  
 lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;  
 lavori nei pressi di altiforni, di impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti 
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio ed a stampo, nonché in fonderie;  

 lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte; 
 costruzioni navali;  
 smistamento ferroviario;  
 macelli.  
 

Per quanto invece riguarda le cuffie, queste devono in genere avere:  
 

 adeguate caratteristiche estetiche, tali da renderle accettabili in particolare alle lavoratrici;  
 dimensioni tali da contenere la maggior parte dei capelli senza causare costrizione;  
 facilità ad indossarle ed a toglierle;  
 leggerezza;  
 facilità di lavaggio;  
 caratteristiche di adattabilità alle diverse pettinature.  

 
OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO  

 
Le cuffie (resistenti, lavabili, che racchiudano i capelli in modo completo) devono essere fornite dal datore di 
lavoro alla prestatrice d'opera che lavori o che transiti presso organi in rotazione ove vi sia pericolo di 
impigliamento dei capelli oppure presso fiamme o materiali incandescenti.  
Inoltre, i lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con 
elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo adeguato (elmetti o cuffie), così come i 
lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.  
I lavoratori adibiti ad attività in sotterraneo devono essere dotati di casco di protezione leggero e resistente in 
dotazione personale (a meno di accessi sotterranei solo occasionali).  
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SEGNALETICA DI CANTIERE 

 
La segnaletica di sicurezza all’interno del cantiere risponde ai dettami del D.Lgs. 
81/2008. In particolare la segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai 
requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII dello stesso D.Lgs. 
81/08. 
 
 
 
In particolare i cartelli hanno le seguenti caratteristiche : 
 
Cartelli di DIVIETO (Punto 3.1, Allegato XXV) 
 
forma rotonda ;  
pittogramma nero su fondo bianco ; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il 
simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della 
superficie del cartello).  
 
Cartelli di AVVERTIMENTO (Punto 3.2, Allegato XXV) 
 
forma triangolare ;  
pittogramma nero su fondo giallo ; bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della 
superficie del cartello).  
 
Cartelli di PRESCRIZIONE (Punto 3.3, Allegato XXV) 
 
forma rotonda ;  
pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del 
cartello).  
 
Cartelli di SALVATAGGIO (Punto 3.4, Allegato XXV) 
 
forma quadrata o rettangolare ;  
pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del 
cartello).  
 
Cartelli per le ATTREZZATURE ANTINCENDIO (Punto 3.5, Allegato XXV) 
 
forma quadrata o rettangolare ; 
pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del 
cartello).  
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POSIZIONAMENTO E DIMENSIONAMENTO SEGNALETICA 

 
Le dimensioni della segnaletica saranno conformi a quanto stabilito dalla normativa già indicata e saranno 
calcolate in funzione della distanza da cui il cartello deve essere chiaramente visibile secondo la formula : 
 

A > L2 / 2000 (punto 1.5.1 Allegato XXV, D.Lgs. 81/08) 
 
In cui :  
 
A = area minima del cartello 
L = distanza da cui deve essere guardato 
 
Di seguito vengono date alcune indicazioni sulle dimensioni minime da rispettare. 
 

DISTANZA DIMENSIONE CARTELLO 
 QUADRATO RETTANGOLARE CIRCOLARE 
 L (cm) b x h (cm) D (cm) 
    

5 12 10 x 14 13 
10 23 19 x 27 26 
15 36 29 x 41 38 
20 45 38 x 54 51 
25 56 48 x 67 64 
30 68 57 x 81 76 

 
SEGNALI PRINCIPALI DA PORRE NELL’AREA DI CANTIERE 
 
Qui di seguito vengono riassunti i principali segnali che devono essere posti nell’area di cantiere. 
 
SEGNALETICA GENERALE  
 
L’accesso ai locali o ai recinti ove sono installati motori dove essere vietato a coloro che non vi sono addetti e il 
divieto deve essere richiamato mediante " apposito avviso " ( punto 1.6.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08). 
 
Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per 
prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o 
infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle 
specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08). 
 
Le modalità d’impiego di mezzi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione delle 
manovre devono essere richiamati mediante " avvisi chiaramente leggibili "  
 
Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono 
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di 
transito (punto 2.8, Allegato V, D.Lgs. 81/08). 
 
E vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture elettriche, senza avere prima esposto un " avviso 
" su tutti i posti di manovra o di comando con l’indicazione " lavori in corso, non effettuare manovre " . 
 
In corrispondenza del fabbricato servizi deve essere esposto " un estratto delle norme di sicurezza"  
 
Ai lavoratori addetti all esecuzione di scavi e fondazioni deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base 
della parete di attacco e la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante                
"opportune segnalazioni ". 
 
 
 
 
SEGNALAZIONE DI OSTACOLO 
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La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come per fosse, gradini, pilastri lungo una via 
di passaggio, oggetti di macchine etc. deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45 gradi con percentuale del 
colore di sicurezza di almeno il 50%  
 
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto 
all’angolo visuale, all’ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illuminato. I 
cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità  
 
Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le 
fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di 
persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di 
pericolo (punto 1.5.14.1, Allegato IV, D.Lgs. 81/08). 
 
TRAFFICO INTERNO 
 
Per quanto concerne la circolazione di mezzi ed il traffico interno al cantiere si deve far riferimento alla 
segnalazione vigente riportata dal Codice della Strada. 
 
Le vie di circolazione all’interno dei locali è opportuno che siano segnalate con strisce bianche o gialle 
 
Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono 
essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro 
(punto 1.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08). 
 
Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei 
mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, 
adeguate segnalazioni (punto 1.4.14, Allegato IV, D.Lgs. 81/08). 
 
I "segnali" indicanti condizioni di pericolo delle zone di transito devono essere "convenientemente illuminati" 
durante il servizio notturno  
 
Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono 
percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di 
transito (punto 1.4.16.1, Allegato IV, D.Lgs. 81/08). 
 
 
SEGNALAZIONE VERBALI 
 
Se la comunicazione verbale è impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovrà fare uso 
di parole chiave, come : 
 
Via  per indicare chi si è assunta la direzione dell’operazione  
Alt   per interrompere o terminare un movimento  
Ferma per arrestare le operazioni  
Solleva  per far salire un carico  
Abbassa per far scendere un carico  
 
Avanti  
 
Indietro  
 
A destra  
 
A sinistra  
 
Attenzione per ordinare un alt o un arresto d’urgenza  
Presto  per accelerare un movimento per motivi di sicurezza  
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA SEGNALETICA e POSIZIONAMENTO 
 
 

Segnale Posizionamento 
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Pericolo di caduta in aperture nel 
suolo 

nelle zone degli scavi  
dove esistono botole od aperture nel suolo  

Divieto di ingresso alle persone 
non autorizzate 

accessi di cantiere  
zone esterne al cantiere  

Vietato l’accesso ai pedoni Passo carraio automezzi  
In cantiere è obbligatorio l’uso dei 
dispositivi di protezione individuale 

nei pressi della baracca di cantiere  
nelle zone interessate a particolari situazioni (raggio di 
azione della gru - presenza di lavorazioni particolari)  

Protezione del capo negli ambienti di lavoro dove esiste :  
pericolo di caduta di materiale dall’alto  
urto con elementi pericolosi  

Annunciarsi in ufficio prima di 
accedere al cantiere 

all’esterno del cantiere presso l’accesso pedonale e 
carraio  

Vietato passare e sostare nel 
raggio d’azione della gru 

in corrispondenza di :  
posti di sollevamento dei materiali  

Vietato passare o sostare nel 
raggio d’azione dell’escavatore (o 
pala) 

in prossimità della zona dove sono in corso :  
lavori di scavo  
movimento terra con mezzi meccanici  

Attenzione carichi sospesi nelle aree di azione delle gru  
in corrispondenza delle zone di salita e discesa dei 
carichi  

Vietato pulire, oliare, ingrassare 
organi in moto 

nei pressi di  
centrale di betonaggio  
betoniere  
mescolatrice per calcestruzzo  

Vietato eseguire operazioni di 
riparazione o registrazione su 
organi in moto 

 nei pressi di: 
centrale di betonaggio  
betoniere  
mescolatrice per calcestruzzo  
pompe  
gru  

Pericolo di tagli e proiezioni di 
schegge 

nei pressi di attrezzature specifiche (sega circolare, 
tagliamattoni, ecc.  

Estintori Zone fisse (baracche, ecc.)  
Zone mobili (dove esiste pericolo di incendio)  

Divieto di fumare Nei luoghi chiusi  
Vietato usare l’acqua Nello spegnimento in prossimità di sostanze nocive o 

apparecchi elettrici  
Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di medicazione  
Indicazione di portata su apposita 
targa 

Sui mezzi di sollevamento e trasporto  

Pericolo di morte con il 
"contrassegno del teschio" 

Nei luoghi con impianti ad alta tensione  

"indicazioni e contrassegni " di cui 
alla tabella A, allegata al D.P.R. n. 
547/55, recante "contrassegni 
tipici avvisanti pericolo adottati 
dall’Ufficio Internazionale del 
lavoro" 

recipienti per prodotti o materie pericolose o nocive  

"scritta" che indichi il contenuto recipienti contenenti prodotti o materie pericolose o 
nocive  
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UTILIZZO DPI  -  CALZATURE DI SICUREZZA 

 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI UTILIZZARE IL DPI 

 
 urti, colpi, impatti e compressioni 
 punture, tagli e abrasioni 
 calore, fiamme 
 freddo 

 
 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione 
lavori su impalcature, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati 
 
 
scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante 
attività su e con masse molto fredde o ardenti 
 
 
scarpe di sicurezza a slacciamento rapido 
in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse e nella 
movimentazione di materiale di grandi dimensioni 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

 nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, stivale) 
 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo 
 le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore 
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UTILIZZO DPI  -  CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA 
SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA 

 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI UTILIZZARE IL DPI 

 
 caduta dall’alto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 

 ogni qualvolta non sono attuabili misure di protezione collettiva, si possono utilizzare i 
DPI 

 per lavori di breve entità sulle carpenterie, opere di edilizia industrializzata (banches et 
tables), montaggio prefabbricati, montaggio e smontaggio ponteggi, montaggio gru etc. si 
devono utilizzare le cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, univocamente ad 
una idonea fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m., e terminare in un 
gancio di sicurezza del tipo a moschettone. L’uso della fune deve avvenire in 
concomitanza a dispositivi ad assorbimento di energia (dissipatori) perché anche 
cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto elevate 

 verificare che il DPI riporti il marchio CE su tutti gli elementi costruttivi. Farsi rilasciare 
la dichiarazione di conformità CE 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

 attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda 
sull’uso del DPI 

 periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare 
tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso 

 
 
 
 
 
 

UTILIZO DPI  -  ELMETTO DI SICUREZZA O CASCO 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

ANALISI DEI PERICOLI PER I QUALI OCCORRE UTILIZZARE IL DPI 
 

 urti, colpi, impatti 
 caduta di materiali dall’alto 

 
CARATTERISTICHE DEL DPI 
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 il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa 
essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato di 
regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati) 

 il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia antisudore 
anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza 

 l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI; vi sono caschi che per la loro conformazione 
permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione 

 verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi  
della Comunità Europea 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

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

 l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed 
usato ogni qualvolta si  eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali 
ed attrezzature dall’alto 

 l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve 
essere sostituita quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie 

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

 
 
 
 

 
UTILIZZO DPI  -  G U A N T I 

 
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI UTILIZZARE IL DPI 

 
 punture, tagli, abrasioni 
 vibrazioni 
 getti, schizzi 
 catrame 
 amianto 
 oli minerali e derivati 
 calore 
 freddo 
 elettrici 

 
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA 

 
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la 
pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto 
appropriato: 
 
guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata) 
 
caratteristiche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all’olio 
uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costruzioni di carpenteria 
leggera 
 
 
guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma) 
 
caratteristiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione 
uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie 
 
 
guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi  
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caratteristiche: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici 
uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame 
 
 
guanti antivibrazioni 
 
caratteristiche: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle vibrazioni 
uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento 
delle vibrazioni e chiusura di velcro 
 
 
guanti per elettricisti 
 
caratteristiche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti 
uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni superiori a quelle indicate) 
guanti di protezione contro il calore 
 
caratteristiche: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore 
uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi 
 
guanti di protezione dal freddo  
 
caratteristiche: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo 
uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale 
 
 

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 
 

 rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavorativo 
 i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore 
individualmente sul luogo di lavoro 

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

CARATTERISTICHE DEL DPI 
 
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di altri Paesi 
della Comunità Europea. 
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