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AIPO PCE-809 - Rialzo dell'argine maestro in dx. fiume Po nel II C.I. di Piacenza per
l'adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano S.I.M.P.O. in Comune di Calendasco
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LAVORO
CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA:
ITOLO PROGETTO:
AIPO PCE-809 - Rialzo dell'argine maestro in dx. fiume Po nel II C.I. di Piacenza per
l'adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano S.I.M.P.O. in Comune di
Calendasco e Rottofreno. Nuovo impianto di sollevamento (Galeotto) in località
Chiavica Tidoncello in Comune di Calendasco.
TITOLO LOTTO:
1° Lotto prestazionale. Lavori di adeguamento del reticolo idraulico artificiale di
pianura a servizio della nuova chiavica Galeotto sull'argine maestro di Po, nei comuni
di Rottofreno e Calendasco (PC).
INDIRIZZO CANTIERE:
Comune:
Calendasco, Rottofreno
Indirizzo: Loc. Soprarivo.
DATI CANTIERE:
Importo progetto: 811.921,89 €, di cui 786.713,47 € per lavori e 25.208,42 € per oneri
della sicurezza.

COMMITTENTE
DATI COMMITTENTE:
CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
STRADA VAL NURE, 3
29122 – PIACENZA
TELEFONO 0523464811
E_MAIL: INFO@CBPIACENZA.IT
PEC: CBPIACENZA@PEC.IT
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. Pierangelo Carbone
STRADA VAL NURE, 3
29122 – PIACENZA
TELEFONO 0523464811
MAIL:PIERANGELO.CARBONE@CBPIACENZA.IT

PROGETTISTA:

ing. Debora Siviero
STRADA VAL NURE, 3
29122 – PIACENZA
TELEFONO 0523464811
MAIL: DEBORA.SIVIERO@CBPIACENZA.IT

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:
geom. Luca Corsini
STRADA VAL NURE, 3
29122 – PIACENZA
TELEFONO 0523464811
MAIL: LUCA.CORSINI@CBPIACENZA.IT

IMPRESE COINVOLTE: allo stato attuale non risultano imprese nominate
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DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed Indirizzi Utili
Carabinieri
Polizia
Vigili del fuoco
Pronto soccorso
Polizia Municipale
Comune di Calendasco
Uff. viabilità provinciale
Gas-guasti e dispersioni tel.
Ospedale di Piacenza
Iren (sottoservizi)
Enel (luce)

tel. 112
tel. 113
tel. 115
tel. 118
tel 0523/952307
tel 0523/772722
tel 0523/795241
tel 800 066 722
tel. 0523/301111
tel. 0523/549111
tel. 803500

Certificati Imprese
A scopo preventivo e per le esigenze normative le imprese che operano in cantiere dovranno mettere a
disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la seguente documentazione:
 copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 certificati regolarità contributiva INPS;
 certificati iscrizione Cassa Edile;
 copia del registro infortuni;
 copia del libro matricola dei dipendenti;
 piano di sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti;
 contratto di appalto;
 attestati di formazione degli addetti alla gestione delle emergenze incendi ed evacuazione;
 attestati di formazione degli addetti alla gestione del primo soccorso;
 verbale della Riunione Periodica (è obbligatoria almeno una riunione l’anno nelle aziende con più di 15
addetti);
 verbali di avvenuta informazione e formazione specifica dei lavoratori riguardante i rischi relativi alla
mansione svolta nel singolo cantiere;
 verbale di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) (nelle aziende dove i
lavoratori hanno provveduto ad eleggerlo;
 documentazione con la quale l’azienda dimostra che ha informato i lavoratori del loro diritto ad eleggere
il RLS (nel caso non sia stato eletto);
 attestato del Corso di formazione del RLS (se è stato eletto);
 documento di valutazione dei rischi (deve essere redatto dalle aziende che hanno complessivamente più
di 10 addetti) o autocertificazione (deve essere redatta dalle aziende che hanno complessivamente meno
di 10 addetti);
 ricevute della consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), firmate da ciascun lavoratore e
riportanti la marca e la tipologia di ciascun DPI;
 certificati di conformità dei DPI consegnati ai lavoratori;
 valutazione del rischio rumore e redazione del relativo rapporto (l’impresa ha l’obbligo di redigere il
rapporto per ciascun cantiere);
 valutazione del Rischio Chimico (l’impresa ha l’obbligo di effettuare la valutazione per ciascun
cantiere);
 trasmissione al Committente della dichiarazione prevista dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs 494 e del
Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC: obbligo a carico di tutte le imprese esecutrici –
principale e subappaltatrice);
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notifica Preliminare (da apporre a lato della tabella di cantiere);
designazione del Coordinatore per la Sicurezza in Progettazione e del Coordinatore per la Sicurezza in
Esecuzione (adempimenti a carico del Committente);
 lettera di comunicazione all’impresa esecutrice del nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in
Esecuzione (obbligo a carico del Committente);
 documentazione attestante il possesso dei requisiti da parte del Coordinatore per la Sicurezza in
Esecuzione;
 richiesta alle imprese esecutrici della dichiarazione prevista dall’art. 3 comma 8 del D.Lgs e del
Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC (obbligo a carico del Committente);
Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
 libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a
200 kg.;
 copia di denuncia di installazione per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a
200 kg.;
 verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento;
 verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg.;
 dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio;
 dichiarazione di conformità Legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere;
 segnalazione all’esercente l’energia elettrica per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche
stesse;
 scheda di denuncia (Modello A) degli impianti di protezione inoltrata all’ISPELS competente;
 scheda di denuncia (Modello B) degli impianti di messa a terra inoltrata all’ISPELS competente;

Certificati Lavoratori
A scopo preventivo e per le esigenze normative va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente
documentazione:
 registro delle visite mediche periodiche;
 certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
 tesserini di vaccinazione antitetanica.

CLAUSOLE CONTRATTUALI
Misure generali di tutela
Come indicato nell’art. 95 del D. Lgs. 81/08, durante l’esecuzione dell’opera, i datori di lavoro delle imprese
esecutrici dovranno osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 dello stesso D.Lgs. 81/08 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 luoghi,
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.

Obblighi del committente e del responsabile dei lavori
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Nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del
progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, dovrà attenersi ai principi e alle misure generali
di tutela di cui all’articolo 15 D.Lgs. 81/08. Al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in
condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali
lavori o fasi di lavoro.
Nella fase di progettazione dell’opera, dovrà valutare i documenti redatti dal Coordinatore per la
progettazione (indicati all’art. 91 del D.Lgs. 81/08).
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, dovrà designare il coordinatore per la progettazione e, prima dell’affidamento
dei lavori, dovrà designare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 98 del D. Lgs. 81/08.
Gli stessi obblighi, riportati nel punto precedente, si applicano anche nel caso in cui, dopo l’affidamento dei
lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
Il committente o il responsabile dei lavori dovrà comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi
il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere di cui, trattandosi di interventi diversificati e da effettuarsi in
luoghi non prevedibili, proprio in base alla loro tipologia, non è prescritto l’obbligo, salvo nel caso di reti la
cui posa dura più di 7 gg.
Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa:
 dovrà verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’Allegato
XV;
 dovrà chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per
qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all’istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 dovrà trasmettere all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente
alla documentazione indicata nei punti precedenti.

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell’opera oggetto del presente PSC, come indicato all’art. 92 del D.Lgs. 81/08, il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:
 verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC di cui
all’articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
 verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC,
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adeguando il PSC e il fascicolo di cui all’articolo 91,
comma 1, lettera b) in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute,
valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verificare che
le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
 organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
 verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
 segnalare al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni
del PSC e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non
adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione
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provinciale del lavoro territorialmente competenti;
sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Obblighi dei lavoratori autonomi
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/08, dovranno adeguarsi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini
di sicurezza.

Obblighi dei datori di lavoro delle imprese autonome
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi
un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti, dovranno:
 adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere e per i
servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, come indicate nell’Allegato XIII del D.Lgs.
81/08;
 predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
 curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
 curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;
 curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
 curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
 redigere il POS.
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del PSC di cui all’articolo 100 e
la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle
disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z) e all’articolo 26,
commi 1, lettera b) e 3.

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, oltre agli obblighi previsti dall’art. 96 e sopa riportati, dovrà:





vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del
PSC;
coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

Obblighi del lavoratore
Ogni lavoratore, come indicato nell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, deve prendersi cura della propria salute e
sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul cantiere, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
 contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, e dal
responsabile per l’esecuzione dei lavori ai fini della protezione collettiva ed individuale;
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
nonché i dispositivi di sicurezza;
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 segnalare immediatamente al capocantiere o al responsabile per l’esecuzione dei lavori le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, fatto
salvo l’obbligo di cui al punto successivo per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e
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incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che
possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore
e l’indicazione del datore di lavoro.

Obbligo di consultazione dei rappresentanti della sicurezza
Come previsto dall’art. 102 del D.Lgs. 81/08, prima dell’accettazione del presente piano di sicurezza e di
coordinamento delle eventuali modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dovrà fornirgli
eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte al riguardo.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA E DEL CONTESTO IN
CUI È COLLOCATA L’AREA DEL CANTIERE
(art.2, comma 2, lettera a, punti 2 e 3, D.P.R. 222/2003)
Gli interventi in progetto sono ubicati nei comuni di Rottofreno e Calendasco (PC), in prossimità della
frazione Soprarivo, come illustrato nella Figura 1 che segue.
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Foto area generale dell’area oggetto d’intervento

Nell’area cerchiata in giallo sono presenti le cinque chiaviche che verranno accorpate (Riva, Tidoncello di
monte, Galeotto, Gobbi e Torchione) e sarà posizionata la nuova chiavica Galeotto, dotata di impianto
idrovoro di sollevamento.
La descrizione complessiva degli interventi previsti per il nuovo manufatto chiavicale, consiste
essenzialmente in opere a carico del Consorzio a altre a carico di Aipo.
La nuova chiavica Galeotto verrà costruita, fra la Tidoncello di monte e la Galeotto esistente e sarà realizzata
in modo da poter ospitare un impianto di sollevamento che consenta lo scarico delle portate provenienti da
monte anche in condizioni di piena del Po. Il nuovo manufatto, le cui opere civili saranno a carico di Aipo e
che sarà completato per le opere elettromeccaniche a cura del Consorzio di Bonifica di Piacenza, risolverà i
problemi di allagamento dei terreni che si verifica allo stato attuale nella zona di Soprarivo, quando i livelli
in Po impongono la chiusura delle paratoie della chiaviche.
In particolare per il LOTTO 1 è prevista la sistemazione del reticolo idrico superficiale, da realizzarsi sempre
a cura del Consorzio di Bonifica di Piacenza, alla nuova struttura verranno convogliati i contributi oggi
afferenti alle chiaviche Riva, Tidoncello di monte, Galeotto esistente, Gobbi e Torchione.
I suddetti interventi saranno effettuati, come da cronoprogramma predisposto, tra l’inizio dei lavori (.../.../....
e la loro fine prevista il .../.../...).
La durata complessiva dei lavori risulta essere di 205 giorni naturali e consecutivi, in cantiere saranno
presenti una squadra tipo di lavoro composta da 5 operai, di cui uno specializzato, uno qualificato, uno
comune e 2 manovali.
La quantità complessiva delle giornate lavorative data l’incidenza del costo della manodopera di 178.468,82
€ risulta essere di 826 giornate ed il numero massimo di persone che potranno essere presenti in cantiere sarà
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di 10 persone. Pertanto le giornate complessive di lavoro tenendo conto di una squadra di 5 persone
risulteranno essere 165, come da tabella in allegato.

incidenza manodopera cantiere Galeotto

178468,52

media oraria
manodopera
27,00

prezzo giornata
lavorativa

U/G

durata/gg
squadra 5 op

216,00

826,00

165,000

Per quanto riguarda le aree di escavazione posa scatolari e costruzione manufatti all’interno della
riorganizzazione del reticolo idraulico non sussistono particolari problemi di segnalazione o ingombro in
quanto risultano essere comprese in terreni agricoli, sarà posta invece, particolare attenzione e si cercherà per
quanto possibile di ridurre al minimo l’ingombro e l’impatto dei mezzi che dovranno operare sul tratto di
strada interessato dai lavori per la posa di una tubazione di attraversamento. In particolare saranno
comunicati i tragitti, gli accessi alle aree e l’entità dei viaggi previsti, agli enti competenti e gestori della
viabilità interessata per poter coordinare al meglio le operazioni creando il minor disagio possibile alla
circolazione quotidiana dei mezzi su tali arterie. E’ prevista a tale scopo una riunione preliminare di
coordinamento in cui verificare tutte le possibili azioni da mettere in atto per svolgere le lavorazioni nella
massima sicurezza, facendo riferimento alle prescrizioni dei responsabili della Polizia Municipale. E’ inoltre
obbligatoria la redazione del P.O.S. da parte di ciascuna impresa operante in cantiere dal quale si evincano le
procedure di intervento previste per la realizzazione delle opere nonchè la redazione di un coerente
cronoprogramma lavori che faciliti l’opera del coordinatore in fase di esecuzione. Ulteriori informazioni e
precisazioni riguardanti l’opera si desumono dagli elaborati progettuali (disegni e relazione tecnica), mentre
per quanto riguarda un’analisi più dettagliata dei rischi collegati alle varie fasi lavorative e le conseguenti
misure di prevenzione ipotizzate, si rimanda al proseguo del presente piano di sicurezza e coordinamento.
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Interventi di adeguamento del reticolo irriguo

La riorganizzazione del reticolo idraulico artificiale di pianura è stato individuato seguendo quanto più
possibile il percorso dei fossi esistenti o, laddove ciò non era attuabile, affiancando i corsi d’acqua in
progetto ai limiti delle proprietà.
Questo si è reso necessario in quanto si è deciso di convogliare i reticoli idraulici delle chiaviche che
andranno dismesse verso la nuova chiavica Galeotto che avrà anche funzione di sollevamento e pertanto
potrà gestire le acque in arrivo da monte, anche in presenza di piena del fiume, con chiuse abbassate,
evitando allagamenti nelle zone circostanti.
Gli interventi di adeguamento del reticolo idraulico artificiale di pianura, sviluppati dal Consorzio di
Bonifica, fanno parte del Lotto 1 del presente progetto esecutivo.
I tracciati delle nuove linee sono stati individuati sulla base di un apposito rilievo topografico effettuato a
cura del Consorzio di Bonifica di Piacenza.
Note le portate, stimate come illustrato nella Relazione idrologica e idraulica, si è proceduto al
dimensionamento delle varie tratte di collegamento, ipotizzando condizioni di moto uniforme della corrente;
essendo previsti scatolari o tubazioni in c.a., si è adottato un coefficiente “c” di scabrezza secondo Strickler
pari a 70 m1/3/s-1.
I calcoli svolti hanno portato ai risultati descritti di seguito (si vedano le tavole degli elaborati grafici di
progetto).

Collegamento da Riva a Tidoncello
Si prevede la posa di una tubazione circolare in c.a. turbocentrifugata DN 100 cm, dello sviluppo di circa 331
metri (da pozzetto P1 a pozzetto P7), con pendenza costante pari allo 0,2%. In corrispondenza della portata
di dimensionamento (circa 0,7 mc/s), si avrà una velocità di 1,34 m/s e un grado di riempimento del 61%.
Inoltre a seguito di una delle richieste di AIPo emerse in sede di Conferenza dei servizi sul progetto
definitivo dell’opera, per far fronte al periodo transitorio in cui la nuova chiavica non sarà attrezzata con tutte
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le idrovoro necessarie (Lotto n. 2), in corrispondenza del pozzetto P7 sono state inserite le seguenti
apparecchiature idrauliche:
 valvola antiriflusso a clapet in acciaio sulla tubazione in c.a. ϕ 1000 mm, che impedisca alle acque
del bacino del rio Bianco-Vescovo in arrivo dal canale a cielo aperto di rigurgitare nella tubazione
medesima (verso il bacino idrografico delle chiaviche Boscone-Zangrandi-Riva);
 soglia e muri d’ala in c.a. di connessione tra il canale in terra a cielo aperto (che raccoglie le acque
del bacino del rio Bianco-Vescovo) e il pozzetto P7, compresa paratoia in acciaio di regolazione
delle acque che, allorché chiusa, impedisca alle acque del bacino Bianco-Vescovo di riversarsi nel
bacino chiaviche Galeotto/Gobbi/Torchione/Casati.
Tali prescrizioni consentono, nel periodo transitorio sopra richiamato, di regolare in maniera più flessibile le
acque in direzione della chiavica Nuova Galeotto, evitando di riversare un apporto eccessivo in
corrispondenza dell’abitato di Soprarivo.

Collegamento da Tidoncello a nuova Galeotto
Si prevede la posa di uno scatolare prefabbricato aperto di dimensioni interne 200x150 cm, dello sviluppo di
circa 53 metri (da pozzetto P7 a pozzetto P8) e di uno scatolare prefabbricato chiuso di dimensioni interne
200x150 cm, dello sviluppo di circa 74 metri (da pozzetto P8 a pozzetto P9); entrambe le tratte avranno
pendenza costante pari allo 0,25%. In corrispondenza della portata di dimensionamento (circa 7,4 mc/s), si
avrà una velocità di 2,49 m/s e un’altezza d’acqua pari a 1,49 m. Questa tratta è stata volutamente
dimensionata per funzionare con il manufatto sostanzialmente pieno, in modo che le portate superiori a
quelle di dimensionamento dell’impianto idrovoro vadano ad allagare un’area lontana dagli abitati e, cioè,
quella prossima all’esistente imbocco della chiavica Tidoncello, dove non sono presenti edifici.

Collegamento da Torchione a Gobbi
Si prevede la posa di uno scatolare prefabbricato aperto di dimensioni interne 100x150 cm, dello sviluppo di
circa 103 metri (da pozzetto P16 a pozzetto P15) con pendenza costante pari allo 0,2%. In corrispondenza
della portata di dimensionamento (circa 0,84 mc/s), si avrà una velocità di 1,34 m/s e un’altezza d’acqua pari
a 0,63 m.

Collegamento da Gobbi a Galeotto esistente
Si prevede la posa di uno scatolare prefabbricato aperto di dimensioni interne 100x150 cm, dello sviluppo di
circa 194 metri (da pozzetto P15 a pozzetto P12) e di una tubazione circolare in c.a. turbocentrifugata DN
120 cm, dello sviluppo di circa 61 metri (da pozzetto P12 a pozzetto P11); entrambe le tratte avranno
pendenza costante pari allo 0,2%. In corrispondenza della portata di dimensionamento (circa 1,25 mc/s),
nello scatolare si avrà una velocità di 1,45 m/s e un’altezza d’acqua pari a 0,86 m; nella tubazione in
circolare, invece, si avrà una velocità di 1,56 m/s e un grado di riempimento del 68%.

Collegamento da Galeotto esistente a nuova Galeotto
Si prevede la posa di una tubazione circolare in c.a. turbocentrifugata DN 150 cm, dello sviluppo di circa 126
metri (da pozzetto P11 a pozzetto P9), con pendenza costante pari allo 0,2%. In corrispondenza della portata
di dimensionamento (circa 2,1 mc/s), si avrà una velocità di 1,78 m/s e un grado di riempimento del 63%.

Manufatti di linea
Lungo il reticolo idraulico artificiale di pianura così adeguato verranno realizzati in totale n. 16 manufatti di
linea.

Tratta da Riva a Nuova Galeotto
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-

Pozzetto P1 – manufatto di presa chiavica Riva
Pozzetto P2 – manufatto di ispezione e di deviazione angolare
Pozzetti da P3 a P6 – manufatti di ispezione
Pozzetto P7 – manufatto di presa chiavica Tidoncello
Pozzetto P8 – manufatto di deviazione d’asse a inizio tratto tombinato
Pozzetto P9 – manufatto di ingresso alla nuova chiavica Galeotto
Pozzetto P10 – manufatto di ispezione

Tratta da Torchione a Nuova Galeotto
-

Pozzetto P16 – manufatto di presa dal fosso di alimentazione della chiavica Torchione
Pozzetto P15 – manufatto di presa dal fosso di alimentazione della chiavica Gobbi
Pozzetti P14, P13 e P12 – manufatti di deviazione angolare
Pozzetto P11 – manufatto di presa chiavica Galeotto esistente
Pozzetto P10 – manufatto di ispezione
Pozzetto P9 – manufatto di ingresso alla nuova chiavica Galeotto.

Per le caratteristiche dei manufatti in progetto si vedano le tavole degli elaborati grafici.
Sezioni tipo di scavo e di posa
Le sezioni tipo di scavo e di posa delle tubazioni e degli elementi scatolari prefabbricati sono riportate nelle
relative tavole degli elaborati grafici di progetto.
Gli interventi di scavo saranno preceduti dallo scotico del terreno di coltivo, che sarà poi posizionato sulle
scarpate delle sezioni a cielo aperto e sul piano campagna delle sezioni interrate.
Per le tubazioni e per lo scatolare prefabbricato chiuso si è prevista una sezione di scavo di forma
rettangolare, con le pareti armate laddove la profondità sarà superiore a 1,50 m. Le tubazioni saranno posate
con sottofondo, rinfianco e ricoprimento in calcestruzzo, mentre gli scatolari prefabbricati saranno posati su
un letto di calcestruzzo di spessore pari a 15 cm.
Per gli elementi prefabbricati aperti, la sezione di posa prevede, nella porzione di terreno posta al di sopra
degli scatolari, la sistemazione delle scarpate con pendenza tre orizzontale su 2 verticale. Gli elementi
saranno sempre posati su un letto di calcestruzzo di spessore pari a 15 cm.
Tutte le superfici interessate dai lavori verranno inerbite con la tecnica dell’idrosemina.

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(art.2, comma 2, lettera c, D.P.R. 222/2003)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(art.2, comma 2, lettera d, punto 1, D.P.R. 222/2003)

Rischi intrinsechi all’area di cantiere
Vista la natura dei lavori e il contesto in cui si deve operare, il cantiere si prefigura come cantiere
prevalentemente in area rurale pertanto non sarà necessario compartimentare tali zone se non lungo il tratto
di lavorazioni che affiancano via Boscone che dovranno essere delimitate per poter operare in sicurezza. E’
previsto inoltre un attraversamento della strada comunale del Boscone in prossimità dell’ abitato omonimo
ed in questo tratto il rischio più elevato per i lavoratori è rappresentato dal traffico veicolare anche per la
possibile interferenza con i mezzi d'opera che occuperanno necessariamente parte della carreggiata stradale:
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bisognerà pertanto delimitare adeguatamente la zona di intervento evitando l'accesso di estranei all'area di
lavori e rendere sempre visibile il cantiere con cartellonistica conforme al codice della strada.
Non è previsto, allo stato attuale, l'interdizione totale al transito, bensì il restringimento di una carreggiata
per senso di marcia per consentire comunque il transito veicolare regolato da impianto semaforico.
Durante l’esecuzione dei lavori inoltre possono verificarsi situazioni di rischio specifico legate
sostanzialmente ai seguenti fattori esterni:

Seppellimento durante le fasi di scavo delle trincee di posa delle condotte:
Gli interventi di posa delle nuove linee irrigue prevedono la realizzazione di trincee di posa con profondità
medie cariabili fra 2,35 e 4,20 metri rispetto al piano campagna esistente.

Condizioni di piena del fiume Po:
Alcuni dei lavori in progetto andranno realizzati in golena di Po e, quindi, in prossimità dell’alveo del fiume.
Di conseguenza, in caso di eventi di morbida e/o di piena del Po, le aree di lavoro potranno essere interessate
da fenomeni di allagamento e, quindi, risultare inagibili con tiranti idrici legati all’intensità del fenomeno.

Interferenza con la viabilità locale:
Per raggiungere le aree di lavoro, i mezzi di cantiere e i mezzi di approvvigionamento materiali
percorreranno le strade indicate nell’allegato layout di cantiere utilizzate dal traffico locale, interessando
anche l’attraversamento di alcuni centri abitati.

Interferenza con le attività agricole:
Durante la realizzazione degli interventi si potranno verificare delle interferenze tra i mezzi di cantiere ed i
mezzi locali adibiti alla conduzione della coltivazione dei campi.

Presenza di sottoservizi e linee aeree:
In prossimità delle lavorazioni sono presenti una linea telefonica su pali e una linea elettrica, sempre aerea, di
bassa tensione. Sotto il sedime stradale della strada comunale Boscone, inoltre, sono presenti una tubazione
del gas di media pressione e una tubazione dell’acquedotto.

Rischi provenienti dall’ambiente circostante
Come sopra detto le aree interessate dai lavori sono prevalentemente rurali pertanto non si debbono segnalare
particolari prescrizioni se non in prossimità di fabbricati residenziali, commerciali ed edifici pubblici, per cui
dovranno essere messe in atto tutte le misure necessarie al fine di evitare danneggiamenti o disturbi da
emanazioni, attività od agenti inquinanti quali polvere, rumore, vibrazioni, ecc. Per ridurre al minimo tali
disturbi occorrerà: prendere provvedimenti per limitare la diffusione del rumore mediante l'impiego di
macchinari il più possibile silenziati; limitare le polveri aero disperse durante le lavorazioni mediante
adeguato innaffio delle macerie e dei luoghi; mantenere pulita la strada pubblica dai detriti e dal terriccio
depositato dal transito degli autocarri durante le operazioni di scavo per la posa delle condotte. Per quanto
riguarda le strade interdette al traffico occorre precisare di mantenere efficienti i dispositivi per la
segnalazione passiva dei rischi.
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Zone stoccaggio materiali, deposito attrezzature e carico e
scarico
Le zone di stoccaggio dei materiali dovranno essere preventivamente concordate con il coordinatore per la
sicurezza ed il D.L. in funzione delle quantità da collocare.
Inoltre tutte queste aree dovranno essere realizzate con un adeguato sottofondo da realizzare come da punti
precedentemente elencati tenendo conto delle prescrizioni previste per aree soggette a frana quiescente.
DEPOSITO PRINCIPALE: si dovrà prevedere la realizzazione di un’area PRINCIPALE di stoccaggio
materiali, deposito attrezzature e servizi igienico assistenziali di adeguate dimensioni, adeguatamente
recintata con rete metallica su basamenti in cls, o con picchetti in ferro oppurtanamente infissi nel terreno e
recintati con rete plastificata, in una zona nei pressi del sito di realizzazione della centrale: l’impresa
appaltatrice dovrà concordarne l’ubicazione con la DL ed il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva,
previo accordo scritto con la proprietà dei terreni (da allegare nel POS). Tale area sarà dimensionata
considerando la tipologia dei materiali da stoccare valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento
dei materiali stessi.
DEPOSITI SECONDARI: nel caso se ne valutasse la necessità si dovranno prevedere inoltre altre aree, di
dimensioni ridotte e recintate con rete plastificata arancione di altezza non inferiore a 180cm, per ciascun
cantiere mobile: il dimensionamento di queste ultime sarà tale da garantire lo spazio destinato alle quantità di
materiale da collocare durante le operazioni giornaliere, ipotizzando la fornitura di tutto il materiale
direttamente nel deposito PRINCIPALE con frequenza giornaliera. Stante la loro ubicazione sul sedime
stradale comunale, si rimarca l’importanza che l’impresa approvvigioni i singoli cantieri solo per i
quantitativi strettamente necessarii alle lavorazioni giornaliere.Per la loro ubicazione si rimanda alle

planimetrie di dettaglio presenti nel layout di cantiere.
ZONE DEPOSITO ATTREZZATURE:anche le zone di deposito attrezzature, meglio individuate in fase
esecutiva, dovranno essere create in modo da evitare sovrapposizioni tra lavorazioni contemporanee:
dovranno altresì essere tenute separate, in aree distinte, i mezzi d’opera da attrezzature di altro tipo
(compressori, molazze, betoniere a bicchiere, ecc.). A fine giornata lavorativa i mezzi saranno TUTTI
riportati all’interno dell’area di deposito principale oppure parcehggiati in idonee aree a parcheggio anche
nei pressi dei singoli cantieri mobili facendo in modo che non siano di intrancio alla viabilità comunale e
risultino ben segnalati nelle ore notturne.
ZONE DEPOSITO MATERIALI CON RISCHIO D’INCENDIO O ESPLOSIONE: non si prevede
l’utilizzo di materiali con rischio d’incendio o esplosione:Se non il combustibile che servirà per il
rifornimento dei mezzi d’opera durante le lavorazioni, il quale sarà mantenuto in apposito serbatoio
metallico con valvola di sicurezza ed esso, potrà essere posizionato in un area fissa e ben delimitata del
cantiere oppure essere mobile su cassone di furgoni adibiti a trasporto materiale e personale tecnico nelle
aree delle lavorazioni.

Gestione emergenze
Ciascuna impresa dovrà specificare nel proprio POS le modalità e l’organizzazione prevista per il servizio di
gestione delle emergenze: pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, siano questi previsti di
tipo comune o meno.
Il CSE all’inizio lavori, valutati i diversi POS, espliciterà i compiti di ciascuna impresa durante la riunione
preliminare per la sicurezza.
Il datore di lavoro di ciascuna impresa dovrà comunque garantire la presenza delle seguenti attrezzature:
 cassetta di primo soccorso, tenuta in ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata e contenente la dotazione minima
indicata nell’allegato 1 del D.M. 388/2003 ovvero 5 paia di guanti monouso, una visiera paraschizzi, un
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di ioda da 1 litro, 3 flaconi di soluzione fisiologica
(sodio-cloruro-0.9%) da 500ml; 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole, 2 compresse di
garza sterile 18 x 40 in buste singole, 2 teli sterili monouso, 1 confezione di rete elastica di misura
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media, 1 confezione di cotone idrofilo, 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso, 2 rotoli di
cerotto alto cm. 2.5, 1 paio di forbici, 3 lacci emostatici, 2 confezioni di ghiaccio pronto uso, 2 sacchetti
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, un termometro, un apparecchio per la misurazione della
pressione arteriosa;
 mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del S.S.N. (telefono
cellulare dal momento che la copertura di rete risulta idonea);
 idonei mezzi antincendio (da esplicitare in ciascun POS in funzione delle specifiche lavorazioni svolte da
ogni impresa) che dovranno essere utilizzati da personale adeguatamente formato ed informato.
Si sottolinea la necessità che in cantiere sia presente almeno un lavoratore (chiaramente indicato nel POS
anche con attestato di partecipazione) appositamente formato per la gestione del PRIMO
SOCCORSO.Altresì dovrà essere presente un altro lavoratore formato per la gestione ANTINCENDIO.
Nell’immagine sottostante è indicato inoltre il percorso più breve per arrivare all’ospedale più vicino che è
quello di Piacenza il quale dista circa 20 km dall’area di cantiere e si raggiunge in circa 20 minuti in
condizioni di traffico normale.

Planimetria primo tratto ( Loc. Soprarivo – Ospedale di Piacenza )

Misure di sicurezza per la presenza nel cantiere di linee aeree
e condutture
Si segnala nel cantiere la presenza di una linea telefonica aerea su pali in legno posta lungo la strada
comunale Boscone e lungo la strada diretta a Soprarivo e, sotto il sedime delle medesime strade, una
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tubazione del gas di media pressione e una tubazione dell’acquedotto. È poi presente una linea elettrica aerea
di bassa tensione (si veda, per ogni dettaglio, la Relazione sulle interferenze).
In base alle informazioni acquisite in sede di progettazione definitiva, si è accertato che non esistono
indicazioni precise sulla posizione altimetrica delle tubazioni del gas e dell’acquedotto e che anche
l’andamento planimetrico riportato sulla cartografia disponibile non è spesso attendibile: la posizione precisa
delle condotte presenti sarà quindi rilevabile soltanto in sede di esecuzione attraverso saggi mirati.
Si è potuto appurare che le tubazioni dell’acquedotto vengono di norma posate fra 0,80 e 1,20 m al di sotto
del piano campagna, mentre le tubazioni del gas fra 0,80 e 1,00 m; come si può osservare dalle tavole di
progetto (l’estradosso della soletta superiore della tubazione DN 100, da pozzetto P1 a pozzetto P2, e quello
dello scatolare chiuso 200x150, da pozzetto P8 a pozzetto P9, si troveranno ad una profondità superiore a
1,30 m dalla sommità della strada comunale Boscone). Si può quindi ritenere che non sarà necessario
prevedere il riposizionamento delle condotte del gas e dell’acquedotto (che potranno anche essere inglobate
in un bauletto). Sarà naturalmente necessario provvedere al sostegno delle tubazioni durante le operazioni di
scavo e di getto, fino a quando il manufatto non sarà rinterrato, secondo le indicazioni e le modalità fornite
dagli Enti gestori.
Per quanto riguarda invece la linea telefonica, in data 26-9-2018 è stato effettuato un sopralluogo con il
tecnico della Tim, che ha identificato i pali che dovranno essere spostati preventivamente all’inizio dei
lavori. Durante l’esecuzione dei lavori in vicinanza della linea (da pozzetto P1 a pozzetto P2 e da pozzetto P8
a pozzetto P12), in ogni caso, l’impresa dovrà porre la massima attenzione a non danneggiare i pali,
segnalando la presenza di tali elementi, con l’indicazione dell’altezza rispetto al piano campagna.
Per quanto riguarda infine la linea elettrica aerea di bassa tensione, non se ne prevede lo spostamento, in
quanto i pali non interferiranno direttamente con i lavori: durante la posa dello scatolare chiuso 200x150 (da
pozzetto P8 a pozzetto P8) e dello scatolare aperto 100x150 (da pozzetto P13 a pozzetto P12), l’impresa
dovrà tuttavia evitare l’utilizzo di mezzi di grosse dimensioni e segnalare la presenza della linea, indicando
l’altezza della stessa rispetto al piano campagna.
L’Impresa dovrà quindi predisporre apposite strutture di segnalazione e protezione, quali intelaiature o
castelli in legno, in prossimità delle zone di passaggio sotto i cavi aerei per impedire qualsiasi tipo di
contatto. Il CSE provvederà a dettagliare in apposita procedura le modalità operative da seguire nelle tratte
poste al di sotto della linea elettrica, in modo da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di 3,50 m dai
conduttori.
Resterà a carico dell’Impresa il ripristino immediato di qualunque danno provocato ai servizi esistenti.
L’appaltatore è tenuto, prima dell’inizio dei lavori, a convocare in cantiere i tecnici degli enti erogatori al
fine di:
 determinarne l’esatta consistenza;
 tracciare con esattezza la loro posizione plano-altimetrica anche di dettaglio quando gli scavi debbano
essere eseguiti in prossimità degli stessi.

Descrizione Caratteristiche idrogeologiche
(D.Lgs 81/08 Allegato XV )
Caratteristiche geotecniche dell’area di intervento: Il progetto prevede un intervento nello strato
superficiale del terreno in ambito agricolo in zone NON soggette NÉ a vincolo paesaggistico/ambientale NÉ
a vincolo idrogeologico (ai sensi della L.R. 45/89).
Gli scavi avverranno sul sedime dei terreni agricoli, questi non sottoposti a vincoli particolari per opere non
in elevazione.Dal punto di vista ambientale, paesaggistico ed urbanistico: i lavori di cui al presente progetto
non comportano variazioni ambientali, del paesaggio od urbanistico. Gli scavi avverranno, qualora
necessario, con l’ausilio di casseforme onde assicurare la protezione del personale che lavorerà all’interno
degli stessi. Per l’esecuzione dei lavori non si richiederà autorizzazione ai sensi dell’art. 12 della L.R. 20/89
in quanto tutte le opere previste dal presente progetto risultano interrate e non si prevede il taglio di
alberature o boschi. Per quanto riguarda le considerazioni geotecniche, la realizzazione dell’opera richiede
scavi di profondità non eccessiva per la parte di lotto 1 interessata dalla rimozione di materiale ai fini di una
riorganizzazione del nuovo reticolo idraulico che portano alla nuova Chiavica Galeotto. Per la parte di scavi
che interessano gli attraversamenti stradali, i volumi interessati sono quindi poi riutilizzati per il
riempimento dello scavo stesso ad opera ultimata; la tipologia stratigrafica è abbastanza conosciuta poiché
trattasi di rilevati stradali con sottostante argilla compatta con limitate frazioni clastiche e di terreno agricolo
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per la parte di campagna. Il terreno di posa risulta già fortemente rimaneggiato per la posa dei sottoservizi
esistenti. Gli scavi avverranno a sezione ristretta con pareti a scarpa; qualora necessario dovranno essere
utilizzate casseforme onde assicurare la protezione del personale che lavorerà all’interno degli stessi.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(art.2, comma 2, lettera c, D.P.R. 222/2003)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(art.2, comma 2, lettera d, punto 2, D.P.R. 222/2003)
Come anticipato in precedenza, si è prevista l’occupazione temporanea di una fascia di 7 metri lungo le linee
irrigue da adeguare, per la creazione delle piste di cantiere e per il deposito dei materiali (scotici e
prefabbricati).
Gli attraversamenti della strada comunale Boscone (da pozzetto P1 a pozzetto P2 e fra pozzetto P8 e pozzetto
P9) dovranno essere realizzati senza interrompere il traffico, procedendo quindi su metà carreggiata per
volta. Dovrà essere installato un impianto semaforico per la gestione dei transiti a senso unico alternato, o, in
alternativa potranno essere impiegati dei movieri, tenendo comunque conto che l’attraversamento fra il
pozzetto P8 e il pozzetto P9 avviene in prossimità di una curva e della diramazione della strada per
Soprarivo.
Considerate le dimensioni delle aree a disposizione per il cantiere fisso, sarà opportuno minimizzare l’entità
delle strutture fisse: vista la vicinanza di centri abitati, per garantire il servizio di mensa agli operai,
l’Impresa dovrà prendere accordi, formalizzati per iscritto, con i pubblici esercizi locali.
Si dovrà inoltre evitare il deposito di materiali e mezzi di non immediato utilizzo: l’impresa, pertanto, dovrà
concordare con i fornitori delle adeguate procedure di trasporto dei materiali in approvvigionamento in modo
che questo sia scaglionato lungo la durata temporale dei lavori e rapportato alle esigenze giornaliere.
Le aree di cantiere dovranno essere completamente recintate sia durante le varie fasi di lavoro, sia durante le
pause diurne, notturne e/o festive al fine di impedire l’acceso a persone non autorizzate. Una recinzione
arancione dovrà essere posta a delimitare le aree di lavoro al piano campagna e in corrispondenza delle
rampe di cui sarà in corso l’adeguamento alla sagoma di progetto.
Nel Piano operativo di sicurezza, l’impresa appaltatrice, in base a quanto sopra esposto, dovrà specificare
come intende organizzare la posizione delle baracche di ricovero e di servizio e del locale per la Direzione
Lavori, le zone di carico e scarico, la dislocazione degli impianti di cantiere, le zone di deposito delle
attrezzature, di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti. Dovranno altresì essere specificate le modalità di
gestione e movimentazione delle forniture provenienti dall’esterno.
MODALITA’ ESECUTIVE GENERALI
Il lavori di adeguamento del nuovo reticolo irriguo saranno cosi suddivisi:
LOTTO 1 ( reticolo idraulico in ambito agricolo )
1) Realizzazione segnaletica provvisoria orizzontale e verticale su strada pubblica;
2) Realizzazione pista di accesso escavazioni;
3) Bonifica da ordigni bellici;
3) Delimitazione accessi e area di lavoro;
4) Scavo di sbancamento generale per rimozione materiale;
5) Scavo a sezione obbligata per posa scatolari e tubazioni in cls prefabbricato e manufatti;
6) Realizzazione di casseri e getto manufatti;
8) Stesura del materiale di scavo come rinfianco e trasporto materiale in eccesso in pubblica discarica;
LOTTO 1 ( attraversamenti strada comunale Boscone )
1) Realizzazione segnaletica provvisoria orizzontale e verticale su strada comunale Boscone;
2) Compartimentazione stradale con recinzioni provvisorie;
2) Taglio conglomerato bituminoso su strada comunale Boscone;
3) Scavo di sbancamento generale;
4) Scavo a sezione obbligata;
5) Fornitura e posa tubo cls dn 100 e scatolare 100 x 150 ;
7) Rinfianco tubazione con materiale di risulta ;
8) Formazione di cassonetto stradale ;
9) Posa di conglomerato bituminoso ;
10) Posa di tappetino strato finale di usura ;
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11) Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale ;

DESCRIZIONE MODALITA’ ESECUTIVE IN PRESENZA DI DIVERSE SQUADRE
LAVORATIVE OPERANTI IN DIVERSI CANTIERI MOBILI
Laddove siano previsti più cantieri mobili contemporanei, le diverse squadre operanti dovranno così
alternarsi:
 una squadra addetta alla realizzazione dello scavo per la riorganizzazione del reticolo idraulico, previo
allestimento dell’area di cantiere mediante recinzione con pannelli metallici su basamenti in cls oppure
con paletti metallici infissi nel terreno e recinzione con rete palstificata di colore arancione;
la medesima squadra avrà il compito del rinfianco e sistemazione delle opere una volta terminati i lavori.
 una squadra addetta alla posa dei manufatti prefabbricati in cls e la costruzione delle opere edili quali
pozzetti di scambio ed intercettazione reticoli dei canali;
La medesima squadra avrà il compito di completare le opere di posa della tubazione e dello scatolare in
cls prefabbricato per l’attraversamento della strada comunale Boscone come negli elaborati grafici
indicati.
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ELEMENTI GENERALI DEL PIANO DI SICUREZZA
Segnaletica generale prevista nel cantiere
Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo.
Vietato fumare.

Vietato ai pedoni.

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo.
Materiale infiammabile o alta temperatura (in assenza di un controllo specifico per alta temperatura).

Carichi sospesi.

Carrelli di movimentazione
Pericolo generico.

Tensione elettrica pericolosa.
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Caduta con dislivello.

Pericolo di inciampo.

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza.
Protezione obbligatoria per gli occhi.

Casco di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria dell’udito.

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Guanti di protezione obbligatoria.

Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare)
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Protezione individuale obbligatoria contro le cadute.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria del viso.

Passaggio obbligatorio per i pedoni.

Danno indicazioni per l’operazione di salvataggio.
Percorso/Uscita emergenza.

Percorso/Uscita emergenza.

Percorso/Uscita emergenza.

Percorso/Uscita emergenza.

Telefono per salvataggio pronto soccorso.
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Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

Percorso da seguire (segnali di informazione addizionale ai pannelli che seguono).

Pronto soccorso.

Indicano le attrezzature antincendio.
Lancia antincendio.

Scala.

Estintore.

Telefono per gli interventi antincendio.
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Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono).

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono).

Direzione da seguire (cartello da aggiungere a quelli che precedono).

ALBERO RIASSUNTIVO
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
- Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere
- Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari
- Realizzazione dell’impianto igienico-sanitario del cantiere
- Fornitura e posa di locali tecnici di cantiere
-Allestimento cantiere stradale
- Bonifica da ordigni bellici
OPERE EDILI
- Scavi di sbancamento;
- Scavo a sezione obbligata
- Fornitura e posa di scatolare e tubazioni in cls armato prefabbricato;
- Costruzione di manufatti in cls armato;
- Getto in calcestruzzo;
- Reinterro di scavo a sezione obbligata;
- Formazione e posa di materiale bituminoso;
- Movimentazione di materiali in cantiere;
CHIUSURA DEL CANTIERE
- Smobilizzo del cantiere
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(art.2, comma 2, lettera c, D.P.R. 222/2003)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(art.2, comma 2, lettera d, punto 3, D.P.R. 222/2003)

Allestimento e smobilizzo del cantiere
La lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere;
 Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari e locali uffici;
 Realizzazione dell’ impianto elettrico di cantiere;
 Realizzazione del cantiere stradale per opere di attraversamento;
 Bonifica da ordigni bellici;

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere (fase)
Data la locallizzazione delle zone di lavorazione a margine di canali irrigui in area agricola sotto la gestione
del Consorzio di Bonifica non saranno necessarie particolari recinzioni se non la delimitizazione e la
predisposizione di appositi accessi carrabili sulla strada che porta all’abitato di soprarivo per non consentire
al personale non autorizzato di poter accedere alle aree oggetto dei lavori.
In particolare si utilizzeranno gli accessi esistenti per le aree agricole sia sulla strada via boscone che su
quella che porta in località soprarivo come da layout di cantiere allegato.
Per quanto riguarda la viabilità dei mezzi per le opere di scavo ,realizzazione manufatti e linee tubazioni sarà
utilizzata una fascia di 7 metri a margine del reticolo idraulico interessato dai lavori di riorganizzazione.
Questo spazio di occupazione temporaneo consentirà anche l’accumulo provvisorio dei materiali provenienti
da scavo in attesa del costipamento finale una volta terminate le opere previste dal progetto.

All’occorrenza l’uscita dei mezzi d’opera e le eventuali interferenze degli stessi col traffico veicolare
verranno regolati con appositi movieri.

Lavoratori impegnati:
 addetto alla recinzione del cantiere;
 addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere e degli ingressi alle piste di carico e scarico.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
DPI: Addetto alla realizzazione della recinzione del cantiere;
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Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con suola
imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione
individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) calzature di sicurezza con
suola imperforabile.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Rumore: dBA 85 / 90.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Attrezzi manuali;
b)
Carriola;
c)
Scala.

Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari (fase)
Per il cantiere in oggetto è stata prevista una zona che risultà essere centrale ai lavori come da layout di
cantiere ed individuata a margine dell’ area su cui sarà prevista la costruzione della nuova chiavica Galeotto.
Quest’ area individuata a lato dell’incrocio tra strada comunale Boscone e strada per località Soprarivo sarà
attrezzata con tutti i locali menzionati di seguito.Non è previsto il pernottamento in cantiere per cui non si
rileva la necessità di dotare il cantiere di eventuale dormitorio.
Locale mensa/refettorio, spogliatoio e servizio igienico, spogliatoio e servizio igienico saranno forniti su
apposito camper-furgone opportunamente attrezzato o con box prefabbricato di cantiere a discrezione
dell’impresa Appaltatrice.Servizi sanitari e di pronto intervento.
Per quanto concerne i servizi sanitari e di pronto intervento, il cantiere si trova a circa 20 km dall’ ospedale
di Piacenza, per cui al fine di poter prestare le prime puntuali cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore date
le non immediate vicinanze al presidio ospedaliero e reso abbligo all’ l’Impresa di dotarsi di una idonea
cassetta di medicazione contenente quanto indicato e previsto dalla norma (D. Lgs. 81/08) e di avere
personale designato e qualificato a prestare le prime cure necessarie in caso di incidente sul cantiere in attesa
dell’arrivo dei soccorsi. Sarà cura del personale designato dall’impresa (e comunicato al Coordinatore per
l’esecuzione eventualmente indicandolo nel proprio POS) provvedere ad un’immediata reintegrazione del
materiale eventualmente utilizzato nonchè verificare periodicamente l’eventuale scadenza dei prodotti facenti
parte del pacchetto di medicazione/cassetta di pronto soccorso. Per quanto riguarda la fornitura e posa di
locali adibiti a personale tecnico per svolgere riunione e pianificazione degli interventi, come per i presidi
sanitari anche queste saranno previste nelle due aree distinte del cantiere. Sarà cura ed onere dell’impresa
Appaltatrice confermare o meno nel proprio POS quanto sopra prescritto.
Non è invece previsto locale mensa o refettorio per il personale e le maestranze che effettuano le lavorazioni
in quanto nelle immediate vicinanze del cantiere sono presenti locali commerciali aventi funzione di
erogazione pasti e ristoro.
Macchine utilizzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogrù.
Lavoratori impegnati:
 Addetto all’imbracatura (Apparecchi di sollevamento);
 Addetto all’imbracatura, all’avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l’operatore
dell’apparecchio di sollevamento.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
DPI: Addetto all’imbracatura (Apparecchi di sollevamento);
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione
individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a)
Caduta dall’alto;
b)
Caduta di materiale dall’alto o a livello;
c)
Elettrocuzione;
d)
Rumore: dBA < 80.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Attrezzi manuali.
b)
Addetto all’installazione di box prefabbricati;
Addetto all’installazione, montaggio e messa in esercizio di box prefabbricati nel cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
DPI: Addetto all’installazione di box prefabbricati;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di
sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione
individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali
di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Rumore: dBA 80 / 85.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Attrezzi manuali;
b)
Avvitatore elettrico;
c)
Scala doppia;
d)
Trapano elettrico.

Realizzazione dell’impianto elettrico del cantiere (fase)
La tipologia delle lavorazioni oggetto del presente PSC non richiede la necessità di impianti di alimentazione
fissi a reti principali ( elettricità ) gas, acqua, energia di altro tipo ) ne impianti di terra e protezione contro le
scariche atmosferiche.
Per quelle lavorazioni ove si richiede l’uso di corrente elettrica ( utensili portatili ) le imprese si doteranno di
generatori di corrente a gasolio.
Anche per quanto concerne la fornitura di acqua non sarà necessario alcun allacciamento alla rete pubblica,
stante la minima quantità necessaria sarà cura ed onere delle imprese dotarsi di serbatoi o sistemi di
accumulo per l’utilizzo temporaneo.

Bonifica da ordigni bellici (fase)
Tutti gli interventi previsti sono ubicati in prossimità di strade comunali caratterizzate dalla presenza di
sottoservizi di varia natura.
Sebbene non si abbiano riscontri evidenti di rinvenimenti bellici (la zona non denota la presenza di punti
strategici passati che potevano essere soggetti a bombardamenti, come per esempio i ponti), in fase di
progettazione esecutiva il CSE provvederà alla verifica storico-documentale per la raccolta di informazioni
più dettagliate in merito alle aree bombardate. In via cautelativa, è stata comunque inserita una voce di costo
nel quadro economico nel caso in cui le autorità militari dovessero ravvisare la necessità di svolgere attività
di bonifica preventiva prima di effettuare operazioni di scavo
Queste nel caso venissero rese necessarie dalle autorità militari saranno effettuati prima di qualsiasi altra
attività di cantiere.
Le operazioni avranno inizio una volta che gli addetti avranno indossato gli idonei D.P.I. e la squadra tipo
composta da personale specializzato sarà formata.
Questa essenzialmente sarà composta da:
- n°1 Dirigente tecnico
- n°1 Assistente tecnico
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-

n°1 Rastrellatore
n°1 o più operai specializzati
n°1 Autista e n°1 soccorritore con relativo automezzo attrezzato ed autoambulanza sempre presente
in cantiere.

Le aree da bonificare devono essere delimitate e su di esse deve essere impedito il transito o la sosta
di persone estranee ai lavori.
Saranno posti intorno alle aree cartelli segnalatori e queste saranno delimitate con nastro
segnalatore bianco e rosso.
Le fasi operative della bonifica bellica sono composte da:
-

Taglio della vegetazione di ogni genere e tipo.
Bonifica superficiale/e/o profonda mediante la perforazione dei terreni;
Rimozione degli eventuali ordigni o masse ferrose mediante gli scavi;
Rinterro dagli scavi dopo il recupero della masse ferrose e/o ordigni bellici

Le attrezzatture utilizzate in questa fase e tutte le prescrizioni che ne conseguono sono le
seguenti:
-

Attrezzattura manuale per eventuale taglio di vegetazione quale:
motoseghe e decespugliatori
Mezzi d’opera per scavo e trasporto materiale quali:
bilici ed autocarri, escavatori, trivella, terna, pala meccanica, miniescavatori.

I rischi che si possono riscontare, in quanto ci potrà essere la presenza contemporanea di più società
all’interno del cantiere ovvero, la squadra addetta alla segnalazione degli eventuali ordigni e una
squadra addetta agli scavi e rimozione degli stessi, saranno quelli di prestare la massima attenzione
durante le operazioni e svolgere un coordinamento continuo fra i vari attori delle operazioni.
Inoltre per tutte le altre operazioni che si dovranno effettuare per l’utilizzo delle attrezzattura
manuali e dei mezzi d’opera i rischi saranno quelli descritti nel capitolo specifico di questo psc.

OPERE EDILI VARIE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavi di sbancamento

Scavo a sezione obbligata

Fornitura e posa di scatolari e tubazioni in cls armato prefabbricato

Costruzione di manufatti in cls armato

Getto in calcestruzzo

Reinterro di scavo a sezione obbligata

Formazione e posa di materiale bituminoso

Movimentazione di materiali in cantiere

Scavi di sbancamento
Scavi e sbancamenti eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano
che consistono nel carico e riempimento bilici adibiti al trasporto del materiale.
Rischi specifici della Lavorazione:
1)
Caduta dall’alto;
2)
Seppellimenti e sprofondamenti.
Macchine utilizzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatore;
3)
Pala meccanica.
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Lavoratori impegnati:
Addetto allo scavo;
Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all’interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
DPI: Addetto allo scavo;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;
e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione
individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e
imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;
b)
Incendi o esplosioni;
c)
Rumore: dBA > 90;
d)
Seppellimenti e sprofondamenti.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Andatoie e Passerelle;
b)
Attrezzi manuali;
c)
Carriola;
d)
Compressore con motore endotermico;
e)
Martello demolitore pneumatico;
f)
Scala semplice.

Scavi a sezione obbligata
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all’interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici
eseguita con mezzi meccanici.
Rischi specifici della Lavorazione:
1) Caduta dall’alto;
2) Seppellimenti e sprofondamenti.
Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Escavatore.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo;
Addetto allo scavo, eseguito a cielo aperto o all’interno di edifici, a mano e/o con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a) DPI: Addetto allo scavo;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale:a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con
suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;
b) Incendi o esplosioni;
c) Rumore: dBA > 90;
d) Seppellimenti e sprofondamenti.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
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c)
d)
e)
f)

Carriola;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;
Scala semplice.

Fornitura e posa di scatolari e tubazioni in cls armato
prefabbricato.
1)

Fornitura e posa di tubazione in cls prefabbricato e ricerca preventiva degli altri servizi
(Enel,Telecom, acqua, gas, fognatura) con relative derivazioni. Scavo a sezione obbligata, in
presenza di sottoservizi,per la posa di condottefognarie, con mezzi meccanici o manuali.
Formazione di nicchie in misura appropriataove necessario, fino alla profondità come da elaborati
grafici indicata. Carico e trasportodel materiale di risulta alle pubbliche discariche o in
luoghiautorizzati. Carico del materiale scavato su unautomezzo per l’asporto ed il successivo
riporto del materiale di scavo,nel caso in cui non sia possibile depositare il materiale terroso ai lati
dello scavo.Posa in opera di tubazioni in cls prefabbricato di diverso diametro per la
riorganizzazione del reticolo idraulico.Sono comprese nell’esecuzione delle opere le seguenti
operazioni:
-trasporto dei tubi e scatolari dal luogo di deposito al luogo di posa;
-allineamenti ed operazioni preparatorie per l’effettuazione delle giunzioni;
-posa nello scavo del tubo, utilizzando idonee fascie;
-posa di nastro segnalatore;
-rinterro dello scavo.

Macchine utilizzate:
2) Escavatore idraulico
3) Sistema di banchinaggio per la creazione del piano di posa – L’impresa dovrà descrivere
dettagliatamente nel POS la tipologia di opera provvisionale scelta e la fasistica delle operazioni di
lavoro.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all’imbracatura [Apparecchi di sollevamento];
Addetto all’imbracatura, all’avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con l’operatore
dell’apparecchio di sollevamento.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a) DPI: Addetto all’imbracatura [Apparecchi di sollevamento];
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e
imperforabile.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall’alto;
b) Caduta di materiale dall’alto o a livello;
c) Rumore: dBA < 80.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali.
2)

Carpentiere: Strutture orizzantali;
Lavoratore: Carpentiere
Addetto alla realizzazione di opere di carpenteria per strutture orizzontali e verticali
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a) DPI: Carpentiere;
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Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori; f) cintura di sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con
suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori; f) cintura di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall’alto;
b) Rumore: dBA 80 / 85;
c) Seppellimenti e sprofondamenti.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
c) Attrezzi manuali;
g) Scala semplice;

Costruzione di manufatti in cls armato ( fase )
1)

Costruzione mediante casseri e posa ferri di armatura per la realizzazione di manufatti di
intercettazione e scambio delle acque nell’ ambito del riorganizzo del reticolo idraulico. Si
procederà alla formazione di nicchie in misura appropriata ove necessario, fino alla profondità
massima come da elaborati tecnici. Carico e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche
discariche o in luoghi autorizzati. Carico del materiale scavato su un automezzo per l’asporto ed il
successivo riporto del materiale di scavo,nel caso in cui non sia possibile depositare il materiale
terroso ai lati dello scavo. Sono comprese nell’esecuzione delle opere le seguenti operazioni:
-trasporto del materiale per cassero e costruzione manufatti
-posa nello scavo del materiale per casseri, utilizzando idonee fascie, sigillatura delle giunzioni;
-Realizzazione di carpenteria orizzontale e verticale dopo aver realizzato il ponteggio per lo
svolgimento in sicurezza delle operazioni.
-rinterro dello scavo. Rinterro con terreno idoneo proveniente dallo scavo o con altro materiale
arido.
Macchine utilizzate:
2)
Escavatore idraulico
3)
Sistema di banchinaggio per la creazione del piano di posa – L’impresa dovrà descrivere
dettagliatamente nel POS la tipologia di opera provvisionale scelta e la fasistica delle operazioni
di lavoro.
Lavoratori impegnati:
1)
Addetto all’imbracatura [Apparecchi di sollevamento];
Addetto all’imbracatura, all’avviamento ed alla ricezione del carico, e alle segnalazioni con
l’operatore dell’apparecchio di sollevamento.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a)
DPI: Addetto all’imbracatura [Apparecchi di sollevamento];
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e
imperforabile.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Caduta dall’alto;
b)
Caduta di materiale dall’alto o a livello;
c)
Rumore: dBA < 80.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Attrezzi manuali.
2)

Carpentiere: Strutture orizzantali;
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Lavoratore: Carpentiere
Addetto alla realizzazione di opere di carpenteria per strutture orizzontali e verticali
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a)
DPI: Carpentiere;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori; f) cintura di sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) grembiuli di cuoio; d) calzature di sicurezza con
suola antisdrucciolo e imperforabile; e) otoprotettori; f) cintura di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Caduta dall’alto;
b)
Rumore: dBA 80 / 85;
c)
Seppellimenti e sprofondamenti.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Andatoie e Passerelle;
c)
Attrezzi manuali;
g)
Scala semplice;

Getto in calcestruzzo (fase)
Getto in calcestruzzo per la realizzazione di strutture orizzontali e verticali per la realizzazione dei
manufatti idraulici.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto di strutture orizzontali e verticali;
Addetto al getto in calcestruzzo per la realizzazione di strutture orizzontali e verticali.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a) DPI: Addetto al getto di strutture orizzontali e verticali;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) guanti; b) casco; c) cinture di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) guanti; b) casco; c) cinture di sicurezza; d) indumenti protettivi (tute).
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall’alto;
b) Caduta di materiale dall’alto o a livello;
c) Rumore: dBA 80 / 85.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Argano a cavalletto;
b) Attrezzi manuali;
c) Carriola.

Reinterro di scavo a sezione obbligata (fase)
Rinterro e compattazione di scavi a sezione obbligata precedentemente eseguiti, a mano e/o con l’ausilio di
mezzi meccanici.
Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Escavatore.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata;
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Addetto al rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti a mano e/o con l’ausilio di mezzi
meccanici.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a) DPI: Addetto al rinterro di scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola
antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con
suola antisdrucciolo e imperforabile; e) mascherina antipolvere; f) otoprotettori.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall’alto;
b) Rumore: dBA 85 / 90;
c) Seppellimenti e sprofondamenti.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Carriola;
d) Compattatore a piatto vibrante;
e) Scala semplice.

Formazione e posa di materiale bituminoso (fase)
Fornitura e posa di materiale bituminoso per il ripristino degli scavi per la posa di tubazioni negli
attraversamenti stradali:
Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Rullo;
3) Vibrofinitrice;
Lavoratori impegnati:
2) Addetti alla posa in opera del conglomerato e della stesura;
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
a) DPI: Addetto alla posa in opera del conglomerato bituminoso e della stesura del materiale stesso;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;
d) occhiali di sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di
prevenzione individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e
imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Colpi, tagli, punture, abrasioni, schiacciamenti;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Carriola.

Movimentazione di materiali in cantiere
Movimentazione e stoccaggio di materiali nel cantiere eseguita manualmente o con l’ausilio di mezzi
meccanici.
Macchine utilizzate:
1)
Autocarro;
2)
Carrello elevatore.
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Lavoratori impegnati:
 Addetto alla movimentazione manuale dei carichi;
 Addetto alla movimentazione manuale dei carichi in cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
DPI: Addetto alla movimentazione manuale dei carichi;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:
a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile.
Prescrizioni Esecutive: Durante le lavorazioni, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione
individuale: a) guanti; b) casco; c) calzature di sicurezza con suola antiscivolo ed imperforabile.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Movimentazione manuale dei carichi;
b)
Rumore: dBA < 80;
c)
Scivolamenti e cadute;
d)
Seppellimenti e sprofondamenti.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Attrezzi manuali;
b)
Carriola.

CHIUSURA DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere
Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli
impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in
opera all’insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali
eventualmente presenti, su autocarri per l’allontanamento.
Macchine utilizzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogrù;
3)
Carrello elevatore.
Lavoratori impegnati:
Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Addetto alla rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco
del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere
provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all’insediamento del cantiere stesso ed al
caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per
l’allontanamento.
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle specifiche della lavorazione:
DPI: Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative: Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione
individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura
di sicurezza.
Prescrizioni Esecutive: Durante la lavorazione, devono essere utilizzati i seguenti dispositivi di prevenzione
individuale: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) cintura
di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
Elettrocuzione;
b)
Movimentazione manuale dei carichi;
c)
Colpi, tagli, punture, abrasioni;
34

d)
Rumore: dBA < 80;
e)
Caduta di materiale dall’alto o a livello.
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
Attrezzi manuali;
b)
Carriola;
c)
Ponteggio mobile o trabattello.

RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
Elenco dei rischi:
1)
Caduta dall’alto;
2)
Seppellimento e sprofondamenti;
3)
Colpi, tagli, punture, abrasioni;
4)
Elettrocuzione;
5)
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori;
6)
Incendi o esplosioni;
7)
Investimento e ribaltamento;
8)
Movimentazione manuale dei carichi;
9)
Rumore: dBA > 90;
10)
Scivolamenti e cadute;
11)
Ustioni;
12)
Irruzioni di acqua;

RISCHIO: “Caduta dall’alto”
Per le lavorazioni che comportino la possibilità di cadute dall’alto, dovranno essere introdotte adeguate
protezioni collettive, in primo luogo i parapetti di sicurezza. Il parapetto, realizzato a norma, dovrà avere le
seguenti caratteristiche:
a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione;
b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro;
c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra
quello superiore ed il calpestio;
d) dovrà essere dotato di “tavola fermapiede”, vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di
altezza pari almeno a 15 cm;
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui può.
Si dovrà controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte
provvedendo se necessario alla loro manutenzione. Inoltre per scavi di altezza superiore al metro si prescrive
l’accesso mediante scale a mano a norma, opportunamente fissate, che sporgano più di un metro dal bordo
dello scavo. Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente
utilizzarsi cinture di sicurezza
Descrizione del Rischio:
Caduta di persone dall’alto, in seguito alla perdita di equilibrio del lavoratore e/o all’assenza di adeguate
protezioni (collettive od individuali), da opere provvisionali, gru od autogrù, fori nei solai o balconate o
rampe di scale o scavi, o da mezzi per scavo o trasporto, o da qualsiasi altra postazione di lavoro
sopraelevata.
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Scavi: barriere protettive sul ciglio;

Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta;
Rinterro di scavo a sezione obbligata; Posa in opera di conduttura del gas; Posa in opera di conduttura idrica.
Prescrizioni Esecutive: Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili,
posizionate ad opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l’avanzare del fronte dello scavo stesso.
Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

RISCHIO: “Seppellimento negli scavi stabilità delle pareti”
In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere a sezione obbligata, di sbancamento, manuali o con pareti a
scarpa dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:
 profilare le pareti dello scavo secondo l’angolo di natural declivio;
 evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
 qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo;
 per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m od inferiore qualora la stabilità del fronte
degli scavi lo renda opportuno, per garantire la sicurezza si prescrive di posizionare idonee armature di
protezione dai franamenti delle pareti di scavo, quali casseri metallici tipo “blindo scavo” o cassere di
legno con puntelli metallici, prima di calarsi nella trincea per posare le tubazioni e preparare il relativo
letto di alloggiamento.
Ogni scavo deve, di norma, essere provvisto di sostegni e rivestimenti per impedire franamenti o caduta di
materiali. Le armature di sostegno ed i rivestimenti provvisori devono essere messi in opera di pari passo con
l’avanzamento dello scavo e mantenuti sino alla costruzione del rivestimento definitivo.Il tipo di armatura e
le dimensioni, la disposizione ed il numero dei suoi elementi, devono essere scelti in relazione alla natura,
alle condizioni ed alla spinta dei terreni da attraversare, ed in modo che le strutture resistenti lavorino con un
adeguato margine di sicurezza. Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno
obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

RISCHIO: “Colpi, tagli, punture, abrasioni”
Descrizione del Rischio:
Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una localizzazione
specifica, per contatto con l’attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in
cantiere.
Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l’uso dell’attrezzatura di lavoro.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Disarmo: pulizia al termine delle operazioni;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Disarmo opere in c.a.;
Prescrizioni Organizzative: Nelle zone interessate alle operazioni di disarmo, deve essere impedito l’accesso
fin tanto che non saranno ultimate le operazioni di pulizia e di riordino.
b)
Pulizia della postazione di lavoro;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Disarmo opere in c.a.;
Prescrizioni Esecutive: L’area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

RISCHIO: “Elettrocuzione”
Descrizione del Rischio:
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell’impianto elettrico in tensione.
Folgorazione dovuta a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Disposizioni comuni a tutti i lavoratori;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Realizzazione della viabilità del cantiere;
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari; Realizzazione dell’impianto igienico-sanitario del
cantiere; Realizzazione dell’impianto elettrico del cantiere; Realizzazione dell’impianto di messa a terra del
cantiere; Montaggio e smontaggio della gru a torre; Realizzazione dell’impianto di protezione da scariche
atmosferiche del cantiere; Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso; Realizzazione carpenteria
per strutture di fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture di fondazione; Getto in
calcestruzzo per strutture di fondazione; Lavorazione e posa ferri di armatura per strutture in elevazione;
Getto in calcestruzzo per strutture in elevazione; Trasporto e stoccaggio elementi prefabbricati;
Movimentazione delle travi prefabbricate; Montaggio elementi prefabbricati; Edificio prefabbricato: getti di
calcestruzzo di completamento; Realizzazione carpenteria per muri di sostegno in c.a.; Posa in opera di vasca
Imhoff; Esecuzione di murature esterne; Posa rivestimenti esterni; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative: Lavori in prossimità di linee elettriche. Non possono essere eseguiti lavori in
prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5 a meno che, previa segnalazione all’esercente le
linee elettriche, non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi
avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse.
Lampade portatili. Le lampade portatili devono essere:
a) costruite con doppio isolamento;
b) alimentate con bassissima tensione di sicurezza (24 V forniti mediante trasformatore di sicurezza) ovvero
mediante separazione elettrica singola (220 V forniti mediante trasformatore di isolamento);
c) provviste di idoneo involucro di vetro ed avere il portalampada e l’impugnatura costituita di materiale
isolante non igroscopico;
d) devono essere protette contro i danni accidentali tramite una griglia di protezione;
e) provviste di cavo di alimentazione di tipo H07RN-F con una sezione minima dei conduttori di 1 mm2.
Le lampadine usate non dovranno essere di elevata potenza per evitare possibili incendi e cedimento
dell’isolamento per il calore prodotto.
Prescrizioni Esecutive: Impianto elettrico: disposizioni generali di comportamento. Particolare cura, volta a
salvaguardarne lo stato manutentivo, deve essere tenuta da parte dei lavoratori nei confronti dell’impianto
elettrico di cantiere (in particolare nei confronti dei cavi, dei contatti, degli interruttori, delle prese di
corrente, delle custodie di tutti gli elementi in tensione), data la sua pericolosità e la rapida usura cui sono
soggette tutte le attrezzature presenti sul cantiere.
Impianto elettrico: obblighi dei lavoratori. Ciascun lavoratore è tenuto a segnalare immediatamente al
proprio superiore la presenza di qualsiasi anomalia dell’impianto elettrico, come ad esempio:
apparecchiature elettriche aperte (batterie, interruttori, scatole, ecc.);
materiali e apparecchiature con involucri protettivi danneggiati o che presentino segni di bruciature;
cavi elettrici nudi o con isolamento rotto.
Manovre: condizioni di pericolo. E’ assolutamente vietato toccare interruttori o pulsanti con le mani bagnate
o stando sul bagnato, anche se il grado di protezione delle apparecchiature lo consente.
I fili di apparecchi elettrici non devono mai essere toccati con oggetti metallici (tubi e profilati), getti
d’acqua, getti di estintori idrici o a schiuma: ove questo risultasse necessario occorre togliere
preventivamente tensione al circuito.
Non spostare macchine o quadri elettrici inidonei se non dopo aver disinserito l’alimentazione.
E’ tassativamente vietato utilizzare scale metalliche a contatto con apparecchiature e linee elettriche.
Lavori in prossimità di linee elettriche. Assicurarsi che nella zona di lavoro, le eventuali linee elettriche
aeree, rimangano sempre ad una distanza non inferiore ai cinque metri.
Quadri elettrici: posizione ed uso degli interruttori d’emergenza. Tutti quelli che operano in cantiere devono
conoscere l’esatta posizione e le corrette modalità d’uso degli interruttori di emergenza posizionati sui quadri
elettrici presenti nel cantiere.
Lampade portatili. L’eventuale sostituzione della lampadina di una lampada portatile, dovrà essere seguita
solo dopo aver disinserito la spina dalla presa. Usare solo lampade portatili a norma e mai di fattura
artigianale.
Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.39; D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.11; D.P.R. 27/4/1955 n.547
art.317; D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.318; CEI 34-34.
b)
Disposizioni per i lavoratori che utilizzano apparecchi elettrici;
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Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Realizzazione dell’impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione dell’impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione dell’impianto di protezione da
scariche atmosferiche del cantiere;
Prescrizioni Esecutive: Cavi di alimentazione: prolunghe. Per portare l’alimentazione nei luoghi dove non è
presente un quadro elettrico, occorreranno prolunghe la cui sezione deve essere adeguatamente dimensionata
in funzione della potenza richiesta. E’ vietato approntare artigianalmente le prolunghe: andranno utilizzate,
pertanto, solo quelle in commercio realizzate secondo le norme di sicurezza. Il cavo da utilizzare è quello per
posa mobile.
Cavi di alimentazione: disposizione. I cavi di alimentazione devono essere disposti in maniera tale da non
intralciare i posti di lavoro o passaggi, e non diventare oggetto di danneggiamenti: a questo scopo è
necessario che venga ridotto al minimo lo sviluppo libero del cavo mediante l’uso di tenditori, tamburi
avvolgicavo con prese incorporate o altri strumenti equivalenti; in nessun caso, comunque, è consentito
depositare bidoni, attrezzi o carichi in genere allo scopo di tenderne la parte in esubero. In particolare, per
quanto possibile, i cavi dovranno essere disposti parallelamente alle vie di transito. Inoltre, i cavi di
alimentazione non devono essere sollecitati a piegamenti di piccolo raggio né sottoposti a torsione, né
agganciati su spigoli vivi o su materiali caldi o lasciati su pavimenti sporchi di cemento, oli o grassi.
Cavi di alimentazione: utilizzazione. Prima di utilizzare un’apparecchiatura elettrica, bisognerà controllare
che i cavi di alimentazione della stessa e quelli usati per derivazioni provvisorie non presentino parti logore
nell’isolamento. Qualora il cavo apparisse deteriorato, esso non deve essere riparato con nastri isolanti
adesivi, ma va subito sostituito con uno di caratteristiche identiche ad opera di personale specializzato. L’uso
dei cavi deteriorati è tassativamente vietato.
Il cavo elettrico, i suoi attacchi e l’interruttore devono essere protetti adeguatamente e si dovrà sempre
evitare di toccarli con le mani bagnate o stando con i piedi sul bagnato.
Dopo l’utilizzazione i cavi di alimentazione (dell’apparecchiatura e/o quelli usati per le derivazioni
provvisorie) devono essere accuratamente ripuliti e riposti, in quanto gli isolamenti in plastica ed in gomma
si deteriorano rapidamente a contatto con oli e grassi.
Collegamenti volanti. I collegamenti volanti devono essere evitati, per quanto possibile. Ove indispensabili, i
collegamenti a presa e spina dovranno essere realizzati con prese e spine aventi almeno protezione IP 67 e
dovranno essere posizionati fuori dai tratti interrati.
Cavi di alimentazione: temperature di esposizione. La temperatura sulla superficie esterna della guaina dei
cavi non deve superare la temperatura di 50°C per cavi flessibili in posa mobile e di 70 °C per quelli
flessibili in posa fissa, né scendere al di sotto dei -25 °C.
Pressacavo. Il pressacavo svolge la duplice funzione di protezione contro la penetrazione, all’interno del
corpo della spina e della presa (fissa o mobile), di polvere e liquidi e contro la eventuale sconnessione tra i
cavi ed i morsetti degli spinotti causata da una tensione eccessiva accidentalmente esercitata sul cavo. Deve,
pertanto, essere prestata la massima attenzione allo stato dei pressacavi presenti sia sulle spine che sulle
prese.
Quadri elettrici: arresto automatico. Qualora un dispositivo di protezione (interruttore) sia intervenuto
aprendo il circuito, prima di ridare tensione all’impianto occorrerà individuare e riparare il guasto che lo ha
provocato e mai dare di nuovo tensione escludendo dal circuito l’interruttore che ne impedisce la chiusura.
E’ assolutamente vietato mettere fuori uso i dispositivi di sicurezza, togliendo, bloccando, sostituendo
valvole, interruttori automatici, molle, ecc. con altri di diversa taratura o peggio ancora utilizzando sistemi di
fortuna.
Manutenzione di prese e spine: verifiche e controlli. Gli spinotti delle spine, così come gli alveoli delle prese,
vanno tenuti puliti e asciutti: prima di eseguire i controlli e la eventuale manutenzione, provvedere a togliere
la tensione all’impianto.
Le prese e le spine che avessero subito forti urti, andranno accuratamente controllate, anche se non
presentano danni apparenti: tutte quelle che mostreranno segni anche lievi di bruciature o danneggiamenti,
dovranno essere sostituite facendo ricorso a personale qualificato.
Allaccio apparecchiature elettriche. Non devono mai essere inserite o disinserite macchine o utensili su prese
in tensione. In particolare, prima di effettuare un allacciamento, si dovrà accertare che:
l’interruttore di avvio della macchina o utensile sia “aperto” (motore elettrico fermo);
l’interruttore posto a monte della presa sia “aperto” (assenza di tensione alla presa).
Alimentazione elettrica: sospensione temporanea delle lavorazioni. Durante le interruzioni di lavoro deve
essere tolta l’alimentazione all’apparecchiatura elettrica.
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Come collegare e disinnestare una spina. Per disconnettere una spina da una presa di corrente si deve sempre
evitare di tendere il cavo; occorre, invece, disconnettere la spina mediante l’impugnatura della spina stessa.
Per eseguire una connessione, non si devono mai collegare direttamente i cavi agli spinotti e dovranno usarsi,
invece, sempre spine e prese normalizzate.
Dispositivi di sicurezza: by-pass. Evitare di by-passare i dispositivi di sicurezza se non espressamente
autorizzati dal superiore preposto, esperto di sicurezza elettrica.
Apparecchiature elettriche: verifiche prima dell’uso. Prima di mettere in funzione qualsiasi macchina o
apparecchiatura elettrica, devono essere controllate tutte le parti elettriche visibili, in particolare:
il punto dove il cavo di alimentazione si collega alla macchina (in quanto in questa zona il conduttore è
soggetto ad usura e a sollecitazioni meccaniche con possibilità di rottura dell’isolamento);
la perfetta connessione della macchina ai conduttori di protezione ed il collegamento di questo all’impianto
di terra.
Verificare visivamente, inoltre, l’integrità dell’isolamento della carcassa.
Impianto elettrico: chiusura giornaliera dell’impianto. Al termine della giornata di lavoro occorre disinserire
tutti gli interruttori e chiudere i quadri elettrici a chiave.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.267; D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.283.

RISCHIO: “Inalazione polveri, fibre, gas, vapori”
Descrizione del Rischio:
Danni all’apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore, derivanti dall’esposizione a materiali
in grana minuta, o rilascianti fibre minute, o che possono dar luogo a sviluppo di polveri, gas, vapori, nebbie,
aerosol.
Intossicazione causata dall’inalazione dei gas di scarico di motori a combustione o di fumi o di ossidi (ossidi
di zinco, di carbonio, di azoto, di piombo, ecc.) tossici originati durante la combustione o la saldatura o il
taglio termico di materiali di varia natura.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Inumidimento del materiale;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta;
Modifica del profilo del terreno; Formazione di rilevati; Formazione del massetto delle pendenze;
Formazione di sottofondo stradale;
Prescrizioni Esecutive: Quando non sono attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale
polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del materiale stesso.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21.
b)
Scavi: presenza di gas tossici;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative: Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere,
devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici,
asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza
di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e
condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria
ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono
essere provvisti di apparecchi respiratori, ed essere muniti di cintura di sicurezza con bretelle passanti sotto
le ascelle collegate a funi di salvataggio, le quali devono essere tenute all’esterno dal personale addetto alla
sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado
di sollevare prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la
natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e
sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.15.
c)
Dispositivi di protezione dalle polveri: condizioni di utilizzo;
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Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Modifica del profilo del terreno; Formazione di
rilevati; Formazione del massetto delle pendenze; Applicazione di pannelli isolanti su superfici esterne
orizzontali; Formazione del fondo per la posa di pavimenti; Formazione di sottofondo stradale;
Prescrizioni Organizzative: I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o
fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in
luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale.
Prescrizioni Esecutive: Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate
sia ridotta l’efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare
uso di idonee maschere antipolvere.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387.
d)
Inalazioni di sostanze nocive: prescrizioni generali;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Applicazione di pannelli isolanti su superfici
esterne orizzontali; Impermeabilizzazione di coperture; Impermeabilizzazione di pareti controterra;
Realizzazione di pareti divisorie; Posa di intonaci interni; Posa pavimenti interni; Posa rivestimenti esterni;
Tinteggiatura di superfici interne; Formazione di sottofondo stradale;
Prescrizioni Organizzative: Schede tossicologiche. E’ necessario il preventivo esame della scheda
tossicologica delle sostanze utilizzate per l’adozione delle specifiche misure di sicurezza.
Sostanze tossiche o nocive: recipienti. Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti,
che abbiano proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente
solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
Tali recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed avere le indicazioni e i contrassegni
di cui all’art.355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1955, n. 547.
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere
emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella
strettamente necessaria per la lavorazione.
Gli apparecchi e i recipienti che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o
suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.
Inalazioni di sostanze nocive:visite mediche. I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di
sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono avere a disposizione idonei mezzi di protezione
personale (maschere respiratorie, ecc.), ed essere sottoposti a visita medica periodica secondo le tabelle

ministeriali del D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.33-allegato.
Prescrizioni Esecutive: Inalazioni di sostanze nocive: visite mediche. I lavoratori esposti a specifici
rischi di inalazioni pericolose di sostanze o agenti nocivi (gas, polveri o fumi) devono utilizzare i
mezzi di protezione personale (maschere respiratorie, ecc.) messi a loro disposizione dal datore di
lavoro, e farsi sottoporre a visita medica periodica secondo le tabelle ministeriali del D.P.R.
19/3/1956 n.303 art.33-allegato.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.387; D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.18; D.P.R.
19/3/1956 n.303 art.33; D.L. 15/8/1991 n.277.
e)
Semimaschere a filtri intercambiabili;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Realizzazione di un pavimento industriale;
Prescrizioni Organizzative: Come le semimaschere a costruzione integrale anche questo tipo di DPI coprono
il naso e la bocca. Essi rendono l’aria respirabile attraverso filtri per particelle, gas o vapori che possono
essere sostituiti quando sono sporchi. Il facciale è riutilizzabile, dato che le parti possono essere sostituite
quando sono danneggiate. Le semimaschere riducono le concentrazioni dei gas e dei vapori velenosi fino a
livelli consentiti. Le sostanze pericolose dalle quali il filtro protegge sono indicate sull’etichetta del filtro
stesso. Anche questo tipo di semimaschere non proteggono dall’insufficienza di ossigeno. Le differenze
sostanziali che contraddistinguono i diversi tipi di semimaschere sono determinate dai FILTRI.
I filtri sono classificati con lettere dell’alfabeto (ad ognuna delle quali viene associato un colore) più un
numero (che ne indica la capacità di assorbimento):
- filtri di tipo “A” (colore marrone) offrono protezione da vapori organici e solventi;
- filtri di tipo “B” (colore grigio) sono in grado di proteggere da gas e vapori inorganici, come gas alogenati e
nitrosi, gas d’incendio, idrogeno solforato, acido cianidrico, ecc.;
- filtri di tipo “E “ (colore giallo) proteggono da anidride solforosa e acidi solforosi;
- filtri di tipo “K” (colore verde) proteggono da ammoniaca;
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- filtri di tipo “P” (colore bianco) per la protezione da polveri tossiche, fumi, nebbie (ad es. polveri di
amianto, silicio, alluminio).
Detto “TLV” il livello specifico di concentrazione di ogni sostanza al quale tutti i lavoratori possono essere
ripetutamente esposti senza subire effetti negativi, le semimaschere a filtri intercambiabili possono essere
classificate come segue:
- quelle denominate “P1”, destinate a difendere dalle polveri nocive, offrono un livello di protezione pari a
4,5 x TLV;
- quelle denominate “P2”, destinate alle polveri a bassa tossicità, garantiscono un livello di protezione pari a
10 x TLV;
- infine quelle denominate “P3” per la difesa dalle polveri tossiche, offrono un livello di protezione pari a 50
x TLV.
Nelle maschere a filtro, questo deve offrire una resistenza alla inspirazione ed alla espirazione non superiore
rispettivamente a 15 millimetri e 5 millimetri di colonna d’acqua con una corrente di 50 litri al minuto primo
e un potere di ritenzione non inferiore al 95 per cento delle polveri di un micron di diametro.
Inoltre esse devono essere:
a) di dotazione strettamente personale e portare l’indicazione del lavoratore che la usa;
b) consegnate a fine di ogni turno di lavoro ad un apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro
efficienza;
c) conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo;
d) disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.64; D.P.R. 20/3/1956 n.320 art.65.
f)
Difesa dalle polveri: lavorazioni in ambienti confinati;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Formazione del fondo per la posa di pavimenti;
Formazione di fondo per rivestimenti interni; Posa rivestimenti interni;
Prescrizioni Organizzative: Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi. Nei luoghi di lavoro chiusi è necessario far
sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, da ottenersi anche mediante impianti di aerazione forzata.
Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire lavorazioni che comportino
produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si dovrà predisporre adeguata
aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel caso che tali condizioni non
possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro appropriate.
Sistemi di aspirazione delle polveri. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si
devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di
raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L’aspirazione deve essere effettuata, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.
Prescrizioni Esecutive: Polvere: lavorazioni in ambienti piccoli. Qualora risulti necessario eseguire
lavorazioni che comportino produzione di polveri (come taglio, smerigliatura, ecc.) in ambienti piccoli, si
dovrà predisporre adeguata aspirazione nella zona di taglio, evitando attrezzi ad alta velocità di taglio. Nel
caso che tali condizioni non possano essere soddisfatte, dovranno essere fornite maschere a filtro
appropriate.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.9; D.P.R. 19/3/1956 n.303 art.21; Circolare 25/11/1991
n.23.

RISCHIO: “Incendi o esplosioni”
Descrizione del Rischio:
Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni conseguenti allo schiacciamento di tubazioni del gas in esercizio,
alla combustione di recipienti o serbatoi contenenti carburanti o sostanze chimiche altamente deflagranti, al
brillamento di esplosivo per demolizioni o di ordigni bellici interrati, ecc..
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Condutture interrate nel cantiere;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta;
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Prescrizioni Esecutive: Assicurarsi che nella zona di lavoro non vi siano cavi, tubazioni, ecc. interrate
interessate dal passaggio di corrente elettrica, gas, acqua, ecc.
b)
Scavi: presenza di gas infiammabili;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta;
Prescrizioni Organizzative: Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve
provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la
bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi
incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad
incendiare il gas.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.15.

RISCHIO: “Investimento e ribaltamento”
Descrizione del Rischio:
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, stritolamenti, impatti, tagli) causate dall’investimento ad opera di
macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Formazione di rilevati;
Prescrizioni Esecutive: Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata
la presenza degli operai nel campo di azione degli stessi.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.
b)
Addetto alla formazione del sottofondo stradale: prevenzioni a “Investimenti, ecc.”;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Formazione di sottofondo stradale;
Prescrizioni Esecutive: Nei lavori di formazione del sottofondo stradale con mezzi meccanici deve essere
vietata la presenza degli operai nel campo di azione delle stesse.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.12.

RISCHIO: “Movimentazione manuale dei carichi”
Descrizione del Rischio:
Lesioni relative all’apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi, per il
loro eccessivo peso o ingombro o per la scorretta posizione assunta dal lavoratore durante la
movimentazione.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Movimentazione manuale dei carichi: disposizioni preventive;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Realizzazione di pozzi assorbenti; Realizzazione di
marciapiede; Posa in opera di segnali stradali; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative: Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta.
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
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organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la
necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il
datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sana e
sicura.
Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può
costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza
sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.16; D.L. 19/9/1994 n.626 art.48; D.L. 19/9/1994 n.626
art.49; D.L. 19/9/1994 Allegato VI.
b)
Protezione da movimentazione manuale dei carichi (Addetto alla movimentazione manuale dei
carichi);
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Movimentazione di materiali in cantiere;
Prescrizioni Organizzative: Movimentazione manuale dei carichi: sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro
sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Movimentazione manuale dei carichi: obblighi del datore di lavoro. Il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la
necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Movimentazione manuale dei carichi: rischi dorso-lombari. La movimentazione manuale di un carico può
costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:
- il carico è troppo pesante (kg 30);
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o
con una torsione o inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in
particolare in caso di urto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
Movimentazione manuale dei carichi: organizzazione del lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo
scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi.
Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può
essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sana e sicura.
Movimentazione manuale dei carichi: informazione. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in
particolare per quanto riguarda:
a) il peso di un carico;
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b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono
eseguite in maniera corretta.
Riferimenti Normativi: D.L. 19/9/1994 n.626 art.16; D.L. 19/9/1994 n.626 art.48; D.L. 19/9/1994 n.626
art.49; D.L. 19/9/1994 n. 626 Allegato VI.
c)
Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Realizzazione di marciapiede; Posa in opera di
segnali stradali; Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive: Le modalità di stoccaggio del materiale movimentato devono essere tali da garantire
la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di agenti atmosferici o azioni esterne
meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo stoccaggio.

RISCHIO: “Rumore: dBA > 90”
Descrizione del Rischio:
Rischio: Rumore dBA > 90
Danni all’apparato uditivo, causata da prolungata esposizione al rumore prodotto da lavorazioni o
attrezzature: esposizione superiore a 90 dBA.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Protezione da rumore: dBA > 90;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Scavi di sbancamento; Scavi a sezione ristretta;
Modifica del profilo del terreno;
Prescrizioni Organizzative: Controllo sanitario: esposizioni >85 dBA. I lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale al rumore supera 85 dBA, indipendentemente dall’uso di mezzi individuali di
protezione, devono essere sottoposti a controllo sanitario.
Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva eseguita nell’osservanza dei
criteri riportati nell’allegato VII del DPR 277/91, per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro
specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall’esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell’esposizione, anche
della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita
preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.
Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale non supera 90 dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA.
Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per
singoli lavoratori, al fine di favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la riduzione
dell’esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita mediante opportune misure organizzative.
Informazione e formazione: esposizione >85 dBA. Nelle attività che comportano un valore dell’esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro provvede a che i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano informati su:
a) i rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore;
b) le misure adottate;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui ne è previsto l’uso e le corrette
modalità di uso;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione del rumore durante il lavoro.
g) l’uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l’udito, degli utensili, macchine,
apparecchiature che, utilizzati in modo continuativo, producono un’esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
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Obblighi del datore di lavoro: misure organizzative. Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante
misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte.
Obblighi del datore di lavoro: acquisto di nuove macchine. Il datore di lavoro privilegia, all’atto dell’acquisto
di nuovi utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali condizioni di
funzionamento, il più basso livello di rumore.
Registrazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori. I lavoratori che svolgono le attività che comportino
un’esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea
non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), sono iscritti in appositi registri.
Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta.
Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all’ISPESL e alla USL competente per territorio, cui
comunica, ogni tre anni e comunque ogni qualvolta l’ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all’organo di vigilanza ed all’Istituto superiore di Sanità copia del predetto registro;
c) comunica all’ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le
variazioni sopravvenute dall’ultima comunicazione;
d) consegna all’ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di cessazione di attività dell’impresa, il
registro di cui al comma 1;
e) richiede all’ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di
assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all’art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le relative annotazioni individuali
contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 4, comma 1, lettera q).
I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per
un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana
personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a
140 dB (200 Pa) è esposta una segnaletica appropriata.
Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di accesso qualora il rischio di esposizione
lo giustifichi e tali provvedimenti siano possibili.
Superamento dei valori limite di esposizione. Se nonostante l’applicazione di misure tecniche ed
organizzative, l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA od il
valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB (200 Pa), il datore di
lavoro comunica all’organo di vigilanza, entro trenta giorni dall’accertamento del superamento, le misure
tecniche ed organizzative applicate, informando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti.
Prescrizioni Esecutive: Esposizione >90 dBA: adempimenti. I lavoratori la cui esposizione quotidiana
personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell’udito fornitigli dal datore di
lavoro.
Se l’applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di incidente, a questo deve ovviarsi con
mezzi appropriati.
I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta dei modelli dei mezzi di protezione
individuale dell’udito.
Mezzi di protezione individuali dell’udito adeguati. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono
considerati adeguati se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello
derivante da un’esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
Riferimenti Normativi: D.L. 15/8/1991 n.277 art.41; D.L. 15/8/1991 n.277 art.42; D.L. 15/8/1991 n.277
art.43; D.L. 15/8/1991 n.277 art.45; D.L. 15/8/1991 n.277 art.46; D.L. 15/8/1991 n.277 art.49.

RISCHIO: “Scivolamenti e cadute”
Descrizione del Rischio:
Scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio (nel
caso di salita su mezzi o macchine), o da cattive condizioni del posto di lavoro (come ad esempio disordine
per presenza di residui sparsi delle lavorazioni), o da cattive condizioni della viabilità pedonale.
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
Pulizia della postazione di lavoro;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni: Movimentazione di materiali in cantiere;
Prescrizioni Esecutive: L’area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di
ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.

RISCHIO: “Ustioni”
Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura (posa in opera di asfalti e manti
bituminosi, calce in spegnimento, ecc.) o organi lavoratori di macchine ed attrezzi (saldatrice, cannello a gas,
sega, flessibile, ecc.), o motori, o sostanze chimiche aggressive.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE relative al rischio:
a)
saldatura;
Misura preventiva e/o protettiva relativa alle lavorazioni;
Prescrizioni Organizzative: utilizzo di DPI adeguati quali tuta e grembiuli ignifughi, scarpe antinfortunistica ,
guanti maschere a protezione delle vie respiratorie, visiera di protezione, casco con filtro antifumo a soffiera,
sostituire se possibile la saldatura a con elettrodo causa di eccessivo fumo e rischio ustione e incendio a
saldatura a gas protettivo.

RISCHIO: “Irruzione improvvisa di acqua”
Misure tecniche di prevenzione
L’area interessata dal cantiere deve essere individuata topograficamente, geologicamente e deve essere
valutato il contorno ambientale onde ottenere le informazioni utili a determinare le condizioni idrogeologiche
in cui si opera al fine di prevenire il recapito in cantiere del deflusso di eventuali alluvioni. Ove del caso è
necessario prevedere canali di captazione e deflusso ed attrezzare il cantiere con pompe idrovore di capacità
adeguata.
Istruzioni per gli addetti
In presenza di rilevanti precipitazioni meteorologiche è necessario mettere in osservazione i corsi d’acqua e i
canali limitrofi in modo da poter sospendere tempestivamente le attività, con particolare riferimento a quelle
svolte negli scavi. Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche che hanno determinato la interruzione
dei lavori, la ripresa degli stessi è preceduta dal controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali,
delle reti di servizi e di quant’altro suscettibile di aver avuto compromessa la sicurezza.
Procedure di emergenza
Verificandosi l’irruzione di acque in cantiere i lavori devono essere immediatamente sospesi e i lavoratori
devono abbandonare i posti di lavoro e recarsi nei luoghi sicuri previsti dal piano di evacuazione; devono
essere disattivate le reti di alimentazione del cantiere interessate dall’alluvione ed attivate quelle eventuali
di emergenza (es. generatori di corrente). Devono essere immediatamente attivati i sistemi di controllo e di
evacuazione del cantiere (pompe, canali di scolmo). Le operazioni di controllo delle inondazioni e di
attivazione dei dispositivi di emergenza devono essere effettuate da lavoratori esperti (appositamente
formati) costantemente diretti da un preposto.
Dispositivi di protezione individuale
Disponibili in cantiere: dispositivi di protezione individuale anticaduta, giubbotti di salvataggio, gambali.
Informazione e formazione
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Le informazioni sui rischi evidenziati dall’analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose presenti o che si
possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione delle opere. Una
specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla gestione delle emergenze.
Segnaletica
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere e delle fonti di
rischio per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti che ai fornitori del cantiere, anche se occasionali.
Sono da prendere in considerazione: cartelli di avvertimento accompagnati dalla identificazione della
specifica fonte di rischio (es.: possibile irruzione di acque in caso di temporali).

ELENCO
DELLE
LAVORAZIONI

ATTREZZATURE

NELLE

Elenco degli attrezzi:
1)
Attrezzi manuali;
2)
Avvitatore elettrico;
3)
Carriola;
4)
Scala semplice;
5)
Martello Pneumatico;
6)
Ponteggio Metallico
7)
Trapano elettrico;
8)
Generatore elettrico;
9)
Sega circolare;
10)
Tagliasfalto a disco;

ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi,chiavi a tubo,pinze,
scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all’impugnatura, in legno o in acciaio, ed un’altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta.
Rischi: le possibili cause di infortunio sono conseguenti al contatto traumatico con la parte lavorativa
dell’utensile, sia di chi lo adopera che di terzi, o al cattivo stato dell’impugnatura.
Prevenzioni: dovranno utilizzarsi utensili in buono stato ed adeguati alla lavorazione che si sta eseguendo,
avendo cura di distanziare adeguatamente terzi presenti, e riponendoli, soprattutto nei lavori in quota, negli
appositi contenitori, quando non utilizzati.
Rischi generati dall’uso dell’Attrezzo:
Caduta di materiale dall’alto o a livello;
Lesioni (schiacciamenti, cesoiamenti, colpi, impatti, tagli) causate dall’investimento di masse cadute
dall’alto o a livello: materiali caduti durante il trasporto con gru, argani ecc., o da autocarri, dumper, carrelli
elevatori ecc., o da opere provvisionali, o per ribaltamento delle stesse, di mezzi di sollevamento, di
attrezzature, ecc.;
materiali frantumati proiettati a distanza al seguito di demolizioni effettuate mediante esplosivo o a spinta.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Attrezzi manuali: prevenzioni a “Caduta di materiale dall’alto ecc.”;
Prescrizioni Organizzative: Contenitore per utensili. Fornire ai lavoratori adeguati contenitori per riporre gli
utensili di piccola taglia.
Prescrizioni Esecutive: Attrezzi non utilizzati. Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da
una eventuale caduta dall’alto.
Contenitore per utensili. Utilizzare gli appositi contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.24.
Colpi, tagli, punture, abrasioni;
Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani; contusioni e traumi a tutto il corpo senza una localizzazione
specifica, per contatto con l’attrezzo adoperato o conseguenti ad urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti in
cantiere.
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Dolori muscolari relativi ad errate posizioni assunte durante l’uso dell’attrezzatura di lavoro.
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Prevenzioni generali a “Colpi, Tagli, ecc.”, comuni a utensili, attr. a motore o macchinari;
Prescrizioni Esecutive: Protezione dalle proiezioni di schegge e materiali. Nei lavori che possono dar luogo
alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come spaccatura o scalpellatura di blocchi o simili,
taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, devono essere predisposti
efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che
sostano o transitano in vicinanza.
Distanza tra lavoratori. Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l’uso di utensili, attrezzature a
motore o macchinari.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.547 art.12; D.P.R. 7/1/1956 n.164 art.9.
Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro;
Prescrizioni Organizzative: Scelta dell’utensile adeguato. Fornire ai lavoratori utensili adeguati all’impiego
cui sono destinati.
Stato manutentivo degli attrezzi. Fornire ai lavoratori utensili in buone condizioni: verificare il corretto
fissaggio del manico, sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature, per punte e scalpelli
fornire idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature.
Prescrizioni Esecutive: Attrezzi manuali: fine del turno di lavoro. Al termine del turno di lavoro controllare
lo stato di usura degli utensili utilizzati, quindi pulirli e riporli ordinatamente.
Scelta dell’utensile adeguato. Selezionare il tipo di utensile adeguato al lavoro da eseguirsi.
Stato manutentivo degli attrezzi. Controllare che l’utensile non sia deteriorato: verificare il corretto fissaggio
del manico, per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 27/4/1955 n.374 art.24; D.L.19/9/1994 n.626 art.35.

AVVITATORE ELETTRICO
Attrezzatura utilizzata per avvitare le viti, dotata di riduttore di velocità per
ridurre il numero di giri dell’utensile, denominato inserto.
L’avvitatore elettrico è provvisto di filo e spina per permettere il
collegamento alla prese della corrente. Molto spesso è sprovvisto di
mandrino in quanto monta direttamente l’attacco per l‘inserto.




Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione
Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

o Elettrocuzione

Possibile

Grave

Notevole

o Punture, tagli e abrasioni

Possibile

Modesta

Accettabile

o Urti, colpi, impatti e compressioni

Possibile

Modesta

Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di







resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09
L’attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione
Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE”
Verificare la funzionalità dell’avvitatore elettrico prima di utilizzarlo
Verificare che l’avvitatore elettrico sia di conformazione adatta
48

 Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di

sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra nell’utilizzo dell’avvitatore elettrico
(Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09).
DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

Puntale rinforzato in
acciaio
contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/fe
r ite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Scarpe antinfortunistiche
Punture,
abrasioni

Punture,
abrasioni

tagli

e

tagli

e

RIF.NORMATIVO

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla
presenza
di
materiali e/o attrezzi che
possono
causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Guanti in crosta

Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale –
Metodi di prova per
calzature
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

CARRIOLA

Attrezzo di cantiere per la movimentazione manuale di materiali.


Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

o Colpi, tagli, punture, abrasioni alle mani

Possibile

Modesto

Accettabile

o Caduta del carico movimentato

Possibile

Modesto

Accettabile


A

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
seguito della valutazione dei rischi sono riportati,

in

maniera

non

esaustiva,

gli

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
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D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione individuale
 Evitare l’utilizzo di attrezzi muniti di manico o d’impugnatura, se tali parti sono deteriorate, spezzate o
scheggiate o non siano ben fissate all’attrezzo stesso
 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature
 I manici della carriola devono essere dotati, alle estremità, di manopole antiscivolo
 La ruota della carriola deve essere mantenuta gonfia a sufficienza
 I lavoratori che usano la carriola dovranno utilizzala solo spingendo, evitando di trascinarla
 Ai lavoratori è vietato usare la carriola con la ruota sgonfia e priva delle manopole
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09).
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del
Puntale rinforzato in acciaio
D.lgs.
n.81/08
come
Scarpe
contro
schiacciamento/
Lesioni per caduta del antinfortunistiche
modificato
dal
D.lgs
abrasioni/perforazione/ferit
carico movimentato
n.106/09
e degli arti inferiori e suola
antiscivolo
e
per UNI EN ISO 20344
(2008)
Dispositivi
di
salvaguardare la caviglia da
protezione individuale –
distorsioni
Metodi di prova per
calzature
Da utilizzare nei luoghi di Art 75 – 77 – 78, Allegato
lavoro caratterizzati dalla VIII-punti 3, 4 n.5 del
Guanti in crosta
Punture,
tagli
e
presenza di materiali e/o D.lgs.
n.81/08
come
abrasioni
attrezzi che possono causare modificato
dal
D.lgs
fenomeni di abrasione
n.106/09
/taglio/perforazione
delle UNI EN 388 (2004)
mani
Guanti
di
protezione
contro rischi meccanici

SCALA SEMPLICE
Trattasi di attrezzatura da lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro
da una serie di pioli o gradini incastrati ai montanti e distanziati in eguale misura,
l’uno dall’altro, che viene utilizzata per superare dislivelli e per effettuare operazioni
di carattere eccezionale e temporaneo.
In generale, le scale portatile o a mano sono delle seguenti tipologie:
o
scale semplici
o
scale ad elementi innestati
o
scale doppie

Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione
Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

Caduta di persone dall’alto

Significativo

Notevole

Probabile
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Caduta di materiali dall’alto

Probabile

Significativo

Notevole

Ribaltamento

Possibile

Significativo

Notevole

Elettrocuzione per lavori in prossimità di linee Possibile
elettriche

Significativo

Notevole


Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui non è possibile
la realizzazione di opere provvisionali e come percorso temporaneo ed occasionale per il superamento di
dislivelli e per l’accesso ai diversi piani di opere provvisionali
 Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per accertarsi
che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate E’ necessario salire o scendere
dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa
 La scala deve essere utilizzata da una persona per volta
 Non sporgersi dalla scala
 Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga
 Verificare, prima dell’uso, la sporgenza dei montanti di almeno 1.00 mt oltre il piano di accesso
 Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte superiore) e se
necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti
 Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale
 Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala
 Evitare scale arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
 Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
 In presenza di dislivelli utilizzare l’apposito prolungamento. Evitare l’uso di pietre o altri mezzi di fortuna
per livellare il piano
 Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e
di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremità superiori (Art. 113 comma 3 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che l’appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire le scale
dotate di piedini regolabili per la messa a livello)
 Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca
l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza
 Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di almeno 60 cm oltre
la piattaforma
 Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di salire sulla scala,
che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di lavorare stando a cavalcioni sulla
scala, poichè può subentrare una forza orizzontale in grado di ribaltarla (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Per scale ad elementi innestati (Art. 113 comma 8 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09):
 verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo particolari situazioni in cui le
estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse
 controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di almeno 5 pioli (1 metro)
 verificare, in caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la presenza di rompitratta centrale
per ridurre la freccia d’inflessione
 Controllare l’angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione della scala ci si
deve mettere in piedi contro l’appoggio del montante con i piedi paralleli ai pioli; sollevare un braccio
piegato fino all’altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se l’inclinazione è corretta. Il piede è
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appoggiato ad 1/4 dell’altezza di sbarco della scala
 Controllare l’angolo di inclinazione della scala. Per determinare la corretta inclinazione della scala ci si
deve mettere in piedi contro l’appoggio del montante con i piedi paralleli ai pioli; sollevare un braccio
piegato fino all’altezza delle spalle e toccare la scala col gomito se l’inclinazione è corretta. Il piede è
appoggiato ad 1/4 dell’altezza di sbarco della scala
 Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro in quota; le scale non vanno usate come
passerelle o come montanti di ponti su cavalletti (Allegato XVIII Punto 2.2.2.4. del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Non utilizzare scale in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e
comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 (Art. 83
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando si lavora in prossimità di una scala
con lavoratori su di essa (Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Usare scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolo per evitare di scivolare e guanti se il lavoro lo richiede
(Art. 78 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09).
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI
Caduta
materiale/attrezzi
dall’alto

Polveri e detriti
durante le lavorazioni

Scivolamenti

DPI

di

Casco Protettivo

Tuta di protezione

Scarpe
antinfortunistiche

DESCRIZIONE
Dispositivo
utile
a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta
di
materiale
dall’alto o comunque per
contatti
con
elementi
pericolosi
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla

presenza di materiali e/o
attrezzi
che
possono
causare
fenomeni
di
abrasione
/taglio/perforazione
Puntale
rinforzato
in
acciaio
contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/
ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

RIF.NORMATIVO
Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII
- punti 3, 4 n.7 del
D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)
Indumenti
di
protezione.
Requisiti generali
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi
di
protezione
individuale – Metodi di prova
per calzature
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Punture,
abrasioni

tagli

Caduta dall’alto

e

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi
che
possono
causare
fenomeni
di
abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

Guanti in crosta

Imbracatura
cintura
sicurezza

e
di

Cintura
di
sicurezza
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi.
Da utilizzare con cordino
di sostegno

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII
punti 3, 4 n.9 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro
le cadute dall’alto.
Imbracature per il corpo

MARTELLO PNEUMATICO
Trattasi di utensile impiegato per la demolizione di intonaci, rivestimenti,
elementi in muratura, calcestruzzo, calcestruzzo armato.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L’attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico,
dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d’uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l’utilizzazione, il trasporto, l’eventuale
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale
documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull’emissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo,
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili
dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte
le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.).
Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità
della macchina e, se necessario bisognerà provvedere alla relativa rimozione e verniciatura.
Prima dell’introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d’opera, e
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti
della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.
 Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

Inalazione di polveri e fibre

Possibile

Significativo

Notevole

Rumore

Possibile

Significativo

Notevole

Vibrazioni

Possibile

Significativo

Notevole
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Proiezione di schegge

Possibile

Significativo

Notevole

Postura

Possibile

Modesto

Accettabile

Urti, colpi, impatti e compressioni

Possibile

Modesto

Accettabile

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
 A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione
individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione. (Art. 70 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
 I lavoratori dovranno utilizzare il martello pneumatico in modo da non arrecare danni alle
strutture sottostanti (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Per l’uso del martello pneumatico dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali.
 Il martello pneumatico prevedera’ un’impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle
vibrazioni al lavoratore (Allegato V Parte I Punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
 Nell’uso del martello pneumatico si raccomanda ai lavoratori di assumere, in relazione al
luogo di svolgimento dell’attività, la posizione di lavoro più adeguata possibile
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI
Caduta
di
materiale/attrezzi
dall’alto

DPI
Casco Protettivo

Tuta di protezione
Polveri e detriti
durante
le
lavorazioni

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale
dall’alto
o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII - punti 3, 4 n.1 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 397(2001)
Elmetti di protezione

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/
perforazione

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.7 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali
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Lesioni per caduta
di
materiali
movimentati e/o per
presenza di chiodi,
ferri, ecc.

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante
le
lavorazioni

Scarpe
antinfortunistiche

Guanti in crosta

Mascherina
antipolvere FFP2
Inalazione di
polveri e fibre

Presenza
di
apparecchiature/
macchine rumorose
durante
le
lavorazioni

Proiezione di
schegge

Cuffia antirumore

Occhiali di
protezione

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/per
forazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicità,
fibre e aerosol a base
acquosa
di
materiale
particellare >= 0,02 micron.

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono
facilmente sostituire
Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.6 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi
di
protezione
individuale – Metodi di prova
per calzature
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.5 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici
Art 75 – 77 – 78 , Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle
vie
respiratorie
Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove,
marcatura.
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)
Protettori
dell’udito.
Requisiti generali. Parte 1:
cuffie
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09

PONTEGGIO METALLICO
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale realizzata per eseguire lavori ad
altezze superiori ai 2 metri. Si tratta di una struttura reticolare realizzata con
elementi metallici.
Le varie tipologie esistenti sono due: quella a tubi e giunti e quella a telai
prefabbricati.
La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra
loro mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e
dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, collegata
alla stilata attigua tramite correnti o diagonali.
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI
Tutte le zone di lavoro e di passaggio poste a ridosso del ponteggio devono essere protette da
parasassi (mantovana) esteso per almeno 1,20 m oltre la sagoma del ponteggio stesso, in alternativa
si dovrà predisporre la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante in
modo da impedire a chiunque l'accesso. Il primo parasassi deve essere posto a livello del solaio di
copertura del piano terreno e poi ogni 12 metri di sviluppo del ponteggio. Si può omettere il
parasassi solo nella zona di azione dell'argano, quando questa zona venga recintata.
E' sempre necessario predisporre uno specifico progetto per la realizzazione del ponte di servizio per
lo scarico dei materiali. I parapetti dovranno essere completamente chiusi, al fine di evitare che
materiale scaricato possa cadere dall'alto. Le diagonali di supporto dello sbalzo devono scaricare la
loro azione, e quindi i carichi della piazzola, sui nodi e non sui correnti, i quali non sono in grado di
assorbire carichi di flessione se non minimi. Per ogni piazzola devono essere eseguiti specifici
ancoraggi. Con apposito cartello dovrà essere indicato il carico massimo ammesso dal progetto.
Il ponteggio deve risultare ancorato a parti stabili della costruzione e deve essere realizzato come
previsto dagli schemi tipo del libretto. Sono assolutamente da escludere ancoraggi su balconi o
inferriate in quanto non sono considerate parti stabili e soprattutto non si possono realizzare
ancoraggi utilizzando fil di ferro od altri materiali simili. Il ponteggio deve essere efficacemente
ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo. Deve essere sempre presente un ancoraggio ogni
22 mq di superficie.
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano
d'appoggio, che dovrà essere protetto dalle infiltrazioni d'acqua o cedimenti. La ripartizione del
carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo di basette. Qualora il terreno non fosse
in grado di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio del ponteggio, andranno
interposti elementi resistenti, allo scopo di ripartire i carichi, come tavole di legno di adeguato
spessore (4 o 5 cm). Ogni elemento di ripartizione deve interessare almeno due montanti ed è bene
fissare ad essi le basette. Se il terreno risultasse non orizzontale si dovrà procedere o ad un suo
livellamento, oppure bisognerà utilizzare basette regolabili, evitando rigorosamente il
posizionamento di altri materiali (come pietre, mattoni, ecc.) di resistenza incerta e che, perciò,
potrebbero rompersi sotto l'azione dei carichi trasmessi dal montante.
Applicare teli e/o reti di nylon sulla facciata esterna e verso l'interno dei montanti del ponteggio per
contenere la caduta di materiali. Tale misura andrà utilizzata congiuntamente al parasassi e mai in
sua sostituzione. Nel caso vengano adoperati reti di nylon o teli, poiché la loro presenza aumenta
sensibilmente la superficie esposta al vento con un conseguente aumento delle sollecitazioni sul
ponteggio (sollecitazioni che normalmente non vengono portate in conto nei calcoli presentati ai fini
dell'autorizzazione ministeriale), deve essere predisposto una relazione di calcolo a firma di un
professionista abilitato.


Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv.
Probabilità

Entità danno

Classe

Caduta dall'alto di materiali e/o persone

Probabile

Significativo

Notevole

Scivolamenti e cadute in piano

Probabile

Significativo

Notevole

Elettrocuzione

Probabile

Significativo

Notevole

Lesioni, schiacciamenti alle mani

Probabile

Significativo

Notevole

Investimento di persone

Probabile

Significativo

Notevole

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a 2 m (Art.122 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale (Art. 131 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L’impresa addetta al montaggio del ponteggio, deve redigere il piano di montaggio uso e smontaggio
(PiMUS) a condizione che si operi a più di 2 mt rispetto ad un piano stabile
Il personale addetto al montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio deve obbligatoriamente
essere formato (Art.136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Tenere in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, l'autorizzazione ministeriale all'impiego del
ponteggio firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui il ponteggio superi i 20 m di altezza dal
suolo o sia difforme dagli schemi tipo del fabbricante, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un
ingegnere o architetto abilitato (Art. 133 comma 3 - Art. 134 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare che ci sia tutta la documentazione: libretto d'uso del ponteggio con la relativa autorizzazione
ministeriale, disegno esecutivo del ponteggio firmato cosi come sarà montato o progetto del ponteggio
firmato da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se difforme dagli schemi tipo (Art. 133 comma 3 - Art.
134 comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del ponteggio solo personale formato ed esperto,
che non soffra di disturbi legati all'altezza (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Eseguire il montaggio secondo gli schemi del libretto del ponteggio e in conformità al disegno esecutivo
(firmato dal capocantiere) o al progetto del ponteggio (firmato da tecnico abilitato se supera i 20 m. o se
è difforme dagli schemi tipo) (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di iniziare il montaggio del ponteggio è necessario verificare la resistenza del piano d'appoggio,
che deve essere protetto contro infiltrazioni d'acqua o cedimenti. Nel caso che il terreno non sia in grado
di resistere alle pressioni trasmesse dalla base d'appoggio, si devono interporre elementi resistenti atti a
ripartire le azioni sul terreno quali ad es. assi di legno di adeguato spessore (4 o 5 cm); ogni elemento di
ripartizione deve interessare almeno due montanti ed è bene fissarvi le basette
Utilizzare sempre le basette alla base dei montanti del ponteggio, nel caso in cui il terreno non sia
perfettamente orizzontale si deve procedere ad un suo livellamento, oppure bisogna usare basette
regolabili e mai altri materiali cedevoli che potrebbero rompersi sotto il carico trasmesso dal montante
quali pietre, mattoni ecc.
Operare, durante il montaggio del ponteggio, su piani protetti da regolari parapetti o facendo uso di
imbracatura di sicurezza collegata a fune di trattenuta (ricordati che il moschettone deve avere una
resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti o altri
sistemi garantiti) (Art. 115 - Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Sistemare sempre il sottoponte di sicurezza, cioè un impalcato con regolare parapetto sottostante a non
più di 2,5 m il piano di lavoro (il sottoponte può essere omesso solo per lavori di manutenzione di durata
inferiore a 5 gg.) (Art. 138 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare sempre la presenza di regolari parapetti sulla facciata e in testata (Art. 126 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare la presenza di diagonali correnti e controventi strutturali
Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino
all'altro
I ponteggi devono essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale
Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti (posti ad una distanza verticale non
superiore a 2 m.) di cui uno può fare parte del parapetto
Possono essere utilizzati elementi di ponteggi diversi, purché sia redatto specifico progetto (Art. 133 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli elementi metallici dei ponteggi (aste, tubi, giunti, basi) devono portare impressi, a rilievo o ad
incisione, il nome o il marchio del fabbricante
Il responsabile del cantiere deve assicurarsi che il ponteggio venga montato conformemente al progetto,
all'Autorizzazione Ministeriale e a regola d'arte (Art. 136 comma 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad interasse sup. a m. 1.80, purché muniti di relazione di
calcolo
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Le opere provvisionali devono essere tenute in efficienza per la durata del lavoro; prima di reimpiegare
elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro revisione per eliminare quelli ritenuti
non più idonei (Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con verniciatura, catramatura o
protezioni equivalenti (Art. 137 comma 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nel caso che l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in legno, dovranno essere rispettati i
seguenti requisiti (Allegato XVIII Punto 2.1.4. del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) :
o dimensioni non inferiori 4 x 30 cm o 5 x 20 cm.
o fissare le tavole in modo da non scivolare sui traversi
o le tavole devono essere sovrapposte tra loro di circa 40 cm, con sovrapposizione che deve
avvenire sempre in corrispondenza di un traverso (20 cm da una parte e 20 dall'altra)
o ogni tavola deve poggiare almeno su tre traversi e non presentare parti a sbalzo.
Le assi dell’impalcato devono essere sempre ben accostate tra loro, al fine di evitare cadute di materiali
(anche minuti) o attrezzi attraverso le eventuali fessure che andrebbero a crearsi. Nel caso che
l'impalcato del ponteggio sia realizzato con tavole in metallo, andranno verificati l'efficienza del perno di
bloccaggio e il suo effettivo inserimento
Gli impalcati del ponteggio devono risultare accostati alla costruzione; solo per lavori di finitura, e solo
per il tempo necessario a svolgere tali lavori, si può tenere una distanza non superiore a 20 cm (Allegato
XVIII Punto 2.1.4.3. del D. lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Nel caso occorra disporre di distanze maggiori tra ponteggio e costruzione bisogna predisporre un
parapetto completo verso la parte interna del ponteggio; qualora questo debba essere rimosso bisogna
fare uso di cintura di sicurezza (Art. 115 - Art. 126 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a
distanza non superiore a m 2,50. Tale opera può essere omessa anche nel caso che il piano di calpestio
sia costituito da elementi metallici, ovvero che la distanza tra i traversi metallici su cui poggiano gli
impalcati in legname non sia superiore a cm. 60 ed in ogni caso l'appoggio degli impalcati in legno
avvenga almeno su tre traversi metallici (Art. 128 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
Se si inseriscono nel ponteggio superfici aggiuntive quali tabelloni pubblicitari bisognerà provvedere ad
una intensificazione degli ancoraggi valutando la loro resistenza in base ad un calcolo aggiuntivo
(Allegato XIX Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o
prolungata interruzione di lavoro, deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei
giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di
elementi inefficienti (Art. 137 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
L'ancoraggio della carrucola alla struttura del ponteggio deve essere eseguito adoperando idonei sistemi
atti ad evitare il rischio di sganciamento (ad esempio ancorando la carrucola al ponteggio installando la
dovuta controventatura)
E' obbligatorio utilizzare ganci con chiusura di sicurezza e saldamente vincolati alla corda
E' obbligatorio perimetrare la zona sottostante con idonei sbarramenti
Verificare la portata delle carrucole (deve essere almeno il doppio del carico da sollevare)
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello
temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Utilizzare apposite scale interne per salire e scendere dal ponteggio. Le scale devono essere sfalsate da
un piano all'altro (evitare di posizionarle una in prosecuzione dell'altra) (Art. 113 comma 4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare la presenza della mantovana quando è necessario proteggere il passaggio di persone sotto al
ponteggio dalla caduta di materiali e reti di nylon o teli per trattenere la polvere (Art. 129 comma 3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare la verticalità dei montanti ed il loro collegamento assiale e l'inserimento della spina verme
Verificare la corretta installazione dei canali di scarico per allontanare i materiali di risulta, ricordandosi
di recintare la zona di fuoriuscita del materiale
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Il ponteggio deve essere collegato elettricamente "a terra" ogni 20-25 m. di sviluppo lineare secondo il
percorso più breve possibile, evitando strozzature o brusche svolte; i conduttori di terra devono avere
sezione non inferiore a 35 mm2
Il montaggio di apparecchi di sollevamento è consentito quando questi non superino i 200 Kg di portata
e non abbiano uno sbraccio superiore a 1200 mm., bisogna altresì realizzare il raddoppio del montante
interessato e un adeguato sistema di ancoraggio
Non si deve modificare alcuna parte del ponteggio senza l'autorizzazione del capocantiere; in ogni modo
si deve informare il preposto ogni qualvolta si verifichi la necessità di una modifica della struttura; Non
utilizzare elementi di ponteggio di tipi e/o marche diverse senza prima avere interpellato il preposto
Non sovraccaricare il ponteggio depositandovi materiale e attrezzature in quantità eccessive; può
rimanere solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso mantenuto in ordine per
assicurare un transito sicuro (Art. 124 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Non si deve per nessun motivo salire o scendere lungo i montanti o farti portare al piano da argani o
simili ( Art. 138 comma 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Non sostare con più persone in uno stesso punto del ponteggio
Evitare di correre o saltare sul ponteggio
Non si deve gettare alcun oggetto o materiale dal ponteggio
È vietato consumare pasti sopra al ponteggio
Non si devono utilizzare ponteggi posti in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del
D.lgs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Si deve sempre accompagnare all'esterno del ponteggio il gancio della gru dopo la ricezione di un carico,
per evitare che questo s’impigli nella struttura provocando gravi danni
Effettuare le verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’ Allegato XIX, Punto 1 e Punto 2
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Art 75 – 77 – 78 , Allegato
Dispositivo utile a
Casco Protettivo
proteggere il lavoratore dal VIII - punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
Caduta di
rischio di offesa al capo per n.81/08 come modificato dal
materiale/attrezzi
caduta di materiale dall'alto D.lgs n.106/09
dall’alto
UNI EN 397(2001)
o comunque per contatti
Elmetti di protezione
con elementi pericolosi
Da utilizzare nei luoghi di
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
lavoro
caratterizzati
dalla
- punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
Tuta di protezione
presenza di materiali e/o
n.81/08 come modificato dal
Polveri e detriti
attrezzi che possono
D.lgs n.106/09
durante le lavorazioni
causare fenomeni di
UNI EN 340(2004)
abrasione
Indumenti di protezione.
/taglio/perforazione
Requisiti generali
Lesioni per caduta di
Puntale rinforzato in
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
materiali movimentati
Scarpe
acciaio contro
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
e/o per presenza di
antinfortunistiche schiacciamento/
n.81/08 come modificato dal
chiodi, ferri, ecc.
abrasioni/perforazione/
D.lgs n.106/09
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Guanti in crosta
Punture, tagli e
abrasioni

Caduta dall’alto

Imbracatura e
cintura di
sicurezza

ferite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

UNI EN ISO 20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale – Metodi di prova
per calzature
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici

Cintura di sicurezza
utilizzata in edilizia per la
prevenzione da caduta di
persone che lavorano in
altezza su scale o ponteggi.
Da utilizzare con cordino
di sostegno

Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
punti 3, 4 n.9
del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003)
Specifiche per dispositivi di
protezione individuale contro le
cadute dall'alto. Imbracature
per il corpo

TRAPANO ELETTRICO
I trapani sono macchine che eseguono fori, variamente conformati, nel pezzo in
lavorazione. Nel trapano il moto di taglio, rotatorio continuo, è sempre posseduto
dall’utensile e viene trasmesso dal mandrino tramite un motore elettrico e un
cambio di velocità.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto
dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d’uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l’utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni
sull’emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima dell’introduzione in
cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite periodicamente
verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali
necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o
sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come
previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione
Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

Vibrazioni

Significativo

Notevole

Probabile
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Rumore

Probabile

Significativo

Notevole

Elettrocuzione

Possibile

Significativo

Notevole

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti

Possibile

Significativo

Notevole

Proiezione di schegge

Probabile

Significativo

Notevole

Inalazione di polveri

Probabile

Significativo

Notevole


Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art.71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art.70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Verificare che l’attrezzatura risponda ai requisiti dell’Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09
 Sistemarsi in posizione stabile, afferrare saldamente la macchina con le due mani ed operare
gradatamente facendo attenzione a che la punta non scivoli sulla superficie da forare o non entri in
contatto con il cavo di alimentazione
 Prima di cambiare le punte disinserire la spina dalla presa (Art. 82 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
 Prestare particolare attenzione nei lavori su serbatoi e tubazioni chiuse, in ambienti o su contenitori in cui
si potrebbero essere accumulati gas infiammabili o materie che, per effetto del calore o umidità, possano
aver prodotto miscele infiammabili, provvedere in tal caso alla preventiva bonifica del locale o
dell’impianto.
 Il trapano deve riportare il simbolo del doppio isolamento, rilevabile anche dall’assenza dello spinotto
centrale di terra sulla spina dell’apparecchio stesso (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
 A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato
un interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non superiore a 30 mA
(tipo salvavita)
 Le prolunghe giuntate e nastrate devono essere bandite assolutamente
 Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato frequentemente lo stato di affilatura della punta
 Durante l’uso del trapano portatile deve essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di
ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire
 Per l’uso del trapano portatile devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09).
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
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Casco Protettivo
Proiezione di schegge

Scarpe
Lesioni per caduta di antinfortunistiche
materiali movimentati

Guanti in crosta
Lesioni per contatto con
organi mobili durante
l’uso

Mascherina
antipolvere FFP2

Proiezione di schegge

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato VIII
- punti 3, 4
Elmetti di protezione

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/per
forazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII
- punti 3, 4
Dispositivi
di
protezione
individuale – Metodi di
prova per calzature

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII
- punti 3, 4
Guanti di protezione
contro
rischi meccanici

Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicità,
fibre e aerosol a base
acquosa
di
materiale
particellare >= 0,02 micron.

Inalazione di polveri e
fibre

Occhiali
protezione

Dispositivo
utile
a
proteggere il lavoratore dal
rischio di offesa al capo per
caduta di materiale dall’alto
o comunque per contatti con
elementi pericolosi

di

Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio,
con
protezione
laterale

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4
del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi
di
protezione delle vie
respiratorie
Semimaschera filtrante
contro particelle Requisiti, prove,
marcatura.
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punto 3, 4 n.2
del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale
degli
occhi - Specifiche.

GENERATORE ELETTRICO

PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal
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libretto di garanzia e dalle istruzioni d’uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire,
senza alcun rischio, la messa in funzione, l’utilizzazione, il trasporto, l’eventuale installazione e/o montaggio
(smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.

Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione
Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

o Rumore

Possibile

Grave

Notevole

o Elettrocuzione

Possibile

Grave

Notevole

o Pericolo di incendio

Possibile

Grave

Notevole

o Inalazione gas di scarico

Possibile

Modesto

Accettabile


Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare
la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 L’attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell’eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa
 Verificare l’efficienza della strumentazione del gruppo elettrogeno con fari
 Dopo l’uso del gruppo elettrogeno staccare l’interruttore e spegnere il motore
 Per le operazioni di manutenzione del gruppo elettrogeno attenersi alle indicazioni del libretto
 Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno con fari (Art. 80 - Allegato VI del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione del gruppo elettrogeno con fari
 Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati il gruppo elettrogeno con fari (Allegato IV, punto
 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Distanziare il gruppo elettrogeno con fari dai posti di lavoro
 Eseguire il rifornimento di carburante del gruppo elettrogeno a motore spento e non fumare (Allegato IV
punto 4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed
i riferimenti normativi:
RISCHI EVIDENZIATI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
Lesioni per contatto con
organi mobili durante l’uso

Scarpe antinfortunistiche

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/ferite
degli arti inferiori e suola

Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6
del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09
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antiscivolo
e
per
salvaguardare la caviglia da
distorsioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle
mani

Cuffia antirumore

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono facilmente
sostituire

Punture, tagli e abrasioni

Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose

UNI EN ISO 20344
(2008)
Dispositivi
di
protezione
individuale – Metodi
di prova per calzature
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.5
del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro
rischi
meccanici
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.3
del D.lgs. n.81/08
come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI
EN
352-2
(2004)
Protettori dell’udito.
Requisiti
generali.
Parte 1: cuffie

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per
quello usato in diverse lavorazioni. Le seghe circolari possono essere fisse o mobili e
si differenziano anche in base al tipo di motore elettrico (mono o trifase), la
profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare o meno la sua inclinazione,
la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono
costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico
cui è vincolata la sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della
sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in
acciaio ed inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della
lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata al corpo motore
dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore
è posizionato nella parte inferiore.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal
libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire,
senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o
montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale documentazione deve,
inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Le parti di
macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo, dovranno essere protetti o segregati o
provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal
libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le protezioni asportate, manomesse o
danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi, carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di
punti di ossidazione che possa compromettere la funzionalità della macchina e, se necessario bisognerà
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provvedere alla relativa rimozione e verniciatura. Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore,
macchinari e mezzi d'opera, e periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate
verifiche sullo stato manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali
necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di
parti della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.


Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

Elettrocuzione

Probabile

Significativo

Notevole

Ferite, tagli e lacerazioni

Probabile

Significativo

Notevole

Impigliamento degli indumenti

Probabile

Significativo

Notevole

Proiezione di schegge o del disco

Probabile

Significativo

Notevole

Rumore

Probabile

Significativo

Notevole

Vibrazioni

Probabile

Significativo

Notevole

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di
efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che l’attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Sulla sega circolare saranno installati schermi fissi ai due lati dell’utensile e una cuffia registrabile
per impedire il contatto con la stessa ed eventuali schegge (Allegato V, Parte II, Punto 5.5.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 La sega circolare sarà dotata di carter contro il contatto con gli organi di trasmissione (Allegato V,
Parte II, Punto 5.5.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 La sega circolare sarà dotata di coltello divisore regolato a 3 mm dalla dentatura e più basso di 5 mm
rispetto alla sporgenza della lama (Allegato V, Parte II, Punto 5.5.3 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Dotare la sega circolare di uno spingipezzo per pezzi e di una guida
 Fissare in maniera efficace il disco della sega circolare all’albero
 La sega circolare prevederà il collegamento all’impianto di terra (Art.80 del D.lgs. n.81/08come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Sulla sega circolare sarà installato un arresto di emergenza (Allegato V, Parte I, Punto 2.4 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 La sega circolare prevederà un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un’interruzione dell’alimentazione elettrica (Allegato V, Parte I, Punto 2.2 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Mantenere affilato il disco della sega circolare (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 E’ vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in moto (Allegato V,
Parte I, Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Sarà vietato l’uso dell’aria compressa per la pulizia della sega circolare
 Durante l’uso della sega circolare non indossare indumenti che si possono impigliare, bracciali od
altro
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Durante l’uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo sarà ordinato ai lavoratori di
utilizzare il coltello divisore opportunamente regolato (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
Durante l’uso della sega circolare sarà ordinato ai lavoratori di utilizzare la cuffia di protezione
opportunamente regolata (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 )
Per l’uso della sega circolare saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali
I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla sega circolare finchè la stessa è in
funzione
La sega circolare sarà posizionata su terreno stabile, in luogo piano, lontana da vie di transito e con
adeguato spazio per la lavorazione
Intorno alla sega circolare devono essere previsti adeguati spazi per la sistemazione del materiale
lavorato e da lavorare, nonché per l'allontanamento dei residui delle lavorazioni (segatura e trucioli)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Dispositivo utile a proteggere Art 75 – 77 – 78 , Allegato
Casco Protettivo
VIII - punti 3, 4 n.1 del
il lavoratore dal rischio di
D.lgs.
n.81/08
come
Proiezione di
offesa al capo per caduta di
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
schegge
materiale dall'alto o
UNI EN 397(2001)
comunque per contatti con
Elmetti di protezione
elementi pericolosi
Da utilizzare nei luoghi di
Art 75 – 77 – 78, Allegato
Tuta di protezione
lavoro caratterizzati dalla
VIII - punti 3, 4 n.7 del
Impigliamento,
presenza di materiali e/o
D.lgs.
n.81/08
come
presa e
attrezzi che possono causare
modificato dal D.lgs n.106/09
trascinamento
fenomeni di abrasione
UNI EN 340(2004)
/taglio/
Indumenti di protezione.
perforazione
Requisiti generali
Art 75 – 77 – 78, Allegato
Puntale rinforzato in acciaio
VIII - punti 3, 4 n.6 del
contro
Scarpe
D.lgs.
n.81/08
come
Lesioni per caduta
schiacciamento/abrasioni/per
antinfortunistiche
modificato dal D.lgs n.106/09
di materiali
forazione/ferite degli arti
UNI EN ISO 20344 (2008)
movimentati
inferiori e suola antiscivolo e
Dispositivi di protezione
per salvaguardare la caviglia
individuale – Metodi di prova
da distorsioni
per calzature
Art 75 – 77 – 78, Allegato
Da utilizzare nei luoghi di
Guanti in crosta
VIII - punti 3, 4 n.5 del
lavoro caratterizzati dalla
Lesioni per contatto
D.lgs.
n.81/08
come
presenza di materiali e/o
con organi mobili
modificato dal D.lgs n.106/09
attrezzi che possono causare
durante l’uso
UNI EN 388 (2004)
fenomeni di abrasione/taglio/
Guanti di protezione contro
perforazione delle mani
rischi meccanici
Art 75 – 77 – 78 , Allegato
Mascherina
VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs.
Inalazione di
antipolvere FFP2
Mascherina per la protezione n.81/08 come modificato dal
polveri e fibre
di polveri a media tossicità,
D.lgs n.106/09
fibre e aerosol a base
UNI EN 149 (2003)
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acquosa di materiale
particellare >= 0,02 micron.

Occhiali di
protezione
Proiezione di
schegge

Cuffia antirumore
Presenza di
apparecchiature/
macchine rumorose

Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con protezione
laterale

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono facilmente
sostituire

Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie Semimaschera filtrante contro
particelle - Requisiti, prove,
marcatura.
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell'udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

TAGLIASFALTO A DISCO
Trattasi di macchina utilizzata per il taglio dell'asfalto e dotata di regolazione della
profondità di taglio per mezzo dell'abbassamento del disco.



Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Liv.
Probabilità

Entità
danno

Classe

Modesta

Notevole

Calore, fiamme, esplosione

Possibile

Grave

Notevole

Investimento

Possibile

Grave

Notevole

Punture, tagli e abrasioni

Possibile

Modesta

Vibrazioni

Possibile

Lieve

Descrizione
Rumore

Probabile

Accettabile
Basso

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti
di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa
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Delimitare e segnalare l'area d'intervento del tagliasfalto a disco (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando del tagliasfalto a disco
Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione del tagliasfalto a disco (Allegato V,
Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima dell'uso, segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato (Art. 192, comma 3 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Dispositivo utile a proteggere Art 75 – 77 – 78 , Allegato
Casco Protettivo
VIII - punti 3, 4 n.1 del
il lavoratore dal rischio di
D.lgs.
n.81/08
come
Proiezione di
offesa al capo per caduta di
modificato dal D.lgs n.106/09
schegge
materiale dall'alto o
UNI EN 397(2001)
comunque per contatti con
Elmetti di protezione
elementi pericolosi
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.7 del D.lgs.
Indumenti alta
n.81/08 come modificato dal
visibilità
D.lgs n.106/09
Fluorescente con bande
UNI EN 340-471 (2004)
rifrangenti, composto da
Investimento
Indumenti di protezione pantalone e giacca ad alta
Requisiti generali. Indumenti
visibilità
di segnalazione ad alta
visibilità per uso
professionale - Metodi di
prova e requisiti.
Art 75 – 77 – 78, Allegato
Puntale rinforzato in acciaio
VIII - punti 3, 4 n.6 del
contro
Scarpe
D.lgs.
n.81/08
come
Lesioni per caduta
schiacciamento/abrasioni/per
antinfortunistiche
modificato dal D.lgs n.106/09
di materiali
forazione/ferite degli arti
UNI EN ISO 20344 (2008)
movimentati
inferiori e suola antiscivolo e
Dispositivi di protezione
per salvaguardare la caviglia
individuale – Metodi di prova
da distorsioni
per calzature
Art 75 – 77 – 78, Allegato
Da utilizzare nei luoghi di
Guanti in crosta
VIII - punti 3, 4 n.5 del
lavoro caratterizzati dalla
Lesioni per contatto
D.lgs.
n.81/08
come
presenza di materiali e/o
con organi mobili
modificato dal D.lgs n.106/09
attrezzi che possono causare
durante l’uso
UNI EN 388 (2004)
fenomeni di abrasione/taglio/
Guanti di protezione contro
perforazione delle mani
rischi meccanici
Cuffia antirumore
I modelli attualmente in
Art 75 – 77 – 78, Allegato
commercio consentono di
VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs.
Presenza di
regolare la pressione delle
n.81/08 come modificato dal
apparecchiature/
coppe auricolari, mentre i
D.lgs n.106/09
macchine rumorose
cuscinetti sporchi ed usurati
UNI EN 352-2 (2004)
si possono facilmente
Protettori dell'udito. Requisiti
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sostituire

generali. Parte 1: cuffie

ELENCO DELLE MACCHINE UTILIZZATE NELLE
LAVORAZIONI
Elenco delle macchine:
1)
Autocarro;
2)
Autobetoniera;
3)
Escavatore idraulico;
4)
Pala meccanica gommata;
5)
Rullo compattatore;
6)
Fresa stradale;
7)
Vibrofinitrice per asfaltatura;

AUTOCARRO
L’autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi,
materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi,
ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad
accogliere il conducente ed un cassone generalmente
ribaltabile, per mezzo di un sistema oleodinamico.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal
libretto di garanzia e dalle istruzioni d’uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire,
senza alcun rischio l’utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull’emissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzatura a motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia di sicurezza. Prima dell’introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc.
dovranno essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato
in grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà utilizzare solo ricambi ed
accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione
Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero)

Probabile

Significativo

Notevole

o Ribaltamento e schiacciamento

Possibile

Significativo

Notevole
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o Rumore

Probabile

Significativo

Notevole

o Schiacciamento e lesioni per contatto

Possibile

Significativo

Notevole

o Caduta dal posto di guida

Possibile

Significativo

Notevole

o Investimento

Possibile

Significativo

Notevole

o Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta entro Possibile
scarpate
o Caduta di materiale durante il trasporto
Possibile

Significativo

Notevole

Modesto

Accettabile

o Ferite e tagli

Modesto

Accettabile

Possibile


Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell’eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa
 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell’esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di
carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada,
informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale,
ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai principi generali
della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli
 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non
protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs.
n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche
dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il
ribaltamento del mezzo
 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
passaggio di gas e/o acqua
 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare tutte le luci
disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 – Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
 Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida
 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i comandi, in quanto non
offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un
movimento della macchina o dell’attrezzatura di scavo
 Non salire o scendere dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V Parte I Punto 11 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida, rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da non esporsi ad eventuali rischi
presenti all’esterno (rami, caduta di gravi, ecc.)
 Prima di muovere la macchina garantirsi una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida
 Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale
 Utilizzare la macchina a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo
 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti o opportunamente imbracati
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 Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in vicinanza
dell’autocarro; anche l’operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo non dovrà sostare al posto
di guida
 Per l’esecuzione di manovre in spazi ristretti, l’operatore dovrà farsi supportare da altra persona a terra
(Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 L’operatore dovrà astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse necessario e dovrà
procedere con massima cautela controllando preventivamente che le proprie scarpe siano prive di fango
e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di tipo antiscivolo) siano puliti
 In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso
 Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per evitare avviamenti
a personale non autorizzato
 Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarità superficiali; si potrebbe
interrompere la continuità dell’aderenza o della trazione sul terreno della macchina con pericolo di
scivolamenti laterali e/o ribaltamenti
 Evitare l’attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse possibile, ridurre la
velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di “bilico”, bilanciare la macchina sull’ostacolo e
scendere lentamente
 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
 Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o non autorizzato. Al
termine dell’intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della macchina (carter, ecc.), che erano state
asportate per eseguire la manutenzione stessa
 Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di personale nella cabina
guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di collaborare all’operazione
 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa
dalla macchina
 Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le interferenze
elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione elettrica o elettronica dei
comandi) non provochino accidentalmente movimenti della macchina o delle sue attrezzature (Allegato
V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter essere azionati
inavvertitamente, in particolare quando l’operatore entra o esce dal suo posto (Allegato V, Parte I, Punto
2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento, efficiente in tutte
le condizioni di servizio, carico, velocità, stato del terreno e pendenza previste dal produttore e
corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente.
 L’operatore dovrà essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del freno di servizio.
In caso di guasto del freno di servizio dovrà essere previsto un freno di soccorso
 Dovrà essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere immobile la macchina
già ferma; questo freno di stazionamento dovrà essere bloccabile e potrà essere combinato con uno degli
altri dispositivi di frenatura
 Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto.
 Verificare che le parti mobili e/o le parti calde dell’autocarro siano munite di protezioni per ridurre al
minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde. Schermi e ripari
devono essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto. L’apertura e il bloccaggio devono
poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui l’accesso è necessario solo raramente,
devono essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui l’accesso è necessario
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di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, possono essere installati ripari mobili. Per
quanto possibile schermi e ripari devono rimanere incernierati alla macchina quando sono aperti (Allegato
V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare periodicamente l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico. Tubi e tubi flessibili
dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale da
ridurre al minimo il contatto con superfici calde, l’attrito o altri danni esterni non intenzionali
Dovrà essere possibile l’ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli posizionati
all’interno di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della macchina in grado di deviare un
possibile getto di fluido potrà essere considerato un dispositivo di protezione sufficiente. I tubi flessibili
che dovranno sopportare una pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di
raccordi smontabili
Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:
ROPS in caso di ribaltamento;
FOPS contro la caduta di oggetti dall’alto
Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in modo tale da
accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili compatti provvisti di attrezzatura di
autocaricamento dovranno essere dotati di una struttura FOPS di livello II
Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una cabina
Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 30
Km/h;
o o un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell’operatore, il cui livello
sonoro deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall’estremità frontale della macchina;
o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante
Verificare che l’autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano accesso sicuro al
posto dell’operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione
Le macchine per le quali è previsto che l’operatore stia seduto dovranno essere dotate di un sedile
regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni e che mantenga l’operatore
in una posizione stabile e gli permetta di comandare la macchina in tutte le condizioni operative
prevedibili
Verificare che il livello di potenza sonora all’interno della cabina non sia superiore a 85 dB(A)
Nel caso in cui il posto dell’operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione di 180°) per la
marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando dello sterzo dovrà corrispondere
al voluto mutamento della direzione di marcia della macchina
Verificare che la forma e la posizione del posto dell’operatore siano tali da garantire visibilità sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video
Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il finestrino anteriore e, se
necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovrà
essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori
Controllare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione: avvertitore acustico e
sistema di segnalazione luminosa
Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l’azione ribaltabile del cassone al limite della sua
corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde
L’attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare unicamente il
cassone della macchina sulla quale è montata
Qualora esista il rischio di perdita di stabilità durante lo scarico a causa del gelo o dell’incollamento del
carico al cassone, è necessario prevedere adeguate misure per facilitare lo scarico, per esempio
riscaldando il cassone stesso
Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue attrezzature siano
chiaramente indicati sull’unità di comando, la quale deve essere anche protetta contro azionamenti
involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i comandi nel modo “disattivato” per evitare ogni possibile
azionamento involontario o non autorizzato
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
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modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

Polveri
e
detriti
durante le lavorazioni

DPI

DESCRIZIONE

Tuta di protezione

Scarpe antinfortunistiche
Lesioni per contatto
con organi mobili

Lesioni per contatto
con organi mobili

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla
presenza
di
materiali e/o attrezzi che
possono
causare
fenomeni di abrasione/
taglio/perforazione

Puntale rinforzato in
acciaio
contro
schiacciamento/
abrasioni/perforazione/fe
r ite degli arti inferiori e
suola antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Da utilizzare nei luoghi
di lavoro caratterizzati
dalla
presenza
di
materiali e/o attrezzi che
possono
causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione delle
mani

RIF.NORMATIVO
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.7 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 340 (2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.6 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN ISO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale –
Metodi di prova per
calzature
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.5 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

AUTOBETONIERA
Mezzo d’opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera. E’ costituito
essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed
una tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi.
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PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal
libretto di garanzia e dalle istruzioni d’uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione, l’utilizzazione, il trasporto, l’eventuale installazione
e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa. Tale
documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull’emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni
prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a
motore, macchinari ecc. non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Prima dell’introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno
essere eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina,
bisognerà utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non
modificare alcuna parte della macchina.


Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

o Sganciamento del secchio dell’autobetoniera

Probabile

Significativo

Notevole

o Investimento

Probabile

Significativo

Notevole

o Incidente con altri veicoli

Non probabile

Grave

Accettabile

o Inalazione di gas, vapori e polveri

Possibile

Modesto

Accettabile

o Ribaltamento dell’autobetoniera

Non probabile

Grave

Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed
a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché
dell’eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
 L’autobetoniera deve essere dotata di un idoneo aggancio del secchione che deve essere
controllato frequentemente (Allegato V parte I punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
 Durante l’utilizzo dell’autobetoniera sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, deve
essere attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale Passaggio obbligatorio- con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato
e la stessa sarà equipaggiata con una o più luci gialle lampeggiati
 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi all’autobetoniera finchè la stessa è
in uso
 Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
 I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto
alla movimentazione dell’autobetoniera
 I percorsi riservati all’autobetoniera devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per
la sicurezza del personale a piedi
 Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere costantemente controllato il percorso del mezzo
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e la sua solidità
Durante l’uso dell’autobetoniera devono essere allontanati i non addetti mediante sbarramenti
e segnaletica di sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.) (Allegato VI
Punto 2.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Durante l’uso dell’autobetoniera deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante
l’obbligo di moderare la velocità
Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento, non devono presentare
pericoli di cesoiamento o schiacciamento nei riguardi di parti della macchina
Contro il pericolo di schiacciamento verso il terreno e frontale, durante il movimento della
benna e dei bracci, questi non devono avere una velocità superiore a 40 metri al minuto.
Inoltre, le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un
dispositivo che impedisca l’accidentale spostamento della leva che comanda l’apertura delle
valve di scarico
I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di
riposo, devono essere conformati in modo tale da assicurare l’arresto degli elementi
interessati e da garantire la persistenza nel tempo di tale caratteristica (Allegato V, Parte I,
Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli organi di comando della macchina devono essere facilmente raggiungibili dall’operatore,
il loro azionamento deve risultare agevole e, inoltre, devono riportare la chiara indicazione
delle manovre a cui servono. Tali organi devono essere posizionati e conformati in modo tale
da impedire la messa in moto accidentale; in particolare tutti gli organi di comando delle parti
che possono arrecare pericolo durante il movimento (quali gli organi che comandano
martinetti e simili) devono essere del tipo ad uomo presente, con ritorno automatico nella
posizione di arresto (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Le catene di trasmissione e le relative ruote dentate devono, quando non si trovino in
condizione inaccessibile, essere protette mediante custodia completa (Allegato V, PartI,
Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati, che non siano in posizione inaccessibile,
devono essere completamente protetti entro idonei involucri oppure, nel caso di ruote ad
anima piena, protetti con schermi ricoprenti soltanto le dentature sino alla loro base (Allegato
V, Parte I, Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I rulli e gli anelli di rotolamento che si trovano ad altezza non superiore a metri 2 dal terreno
o dalla piattaforma di lavoro o di ispezione, devono avere la zona di imbocco protetta, salvo
che siano già in posizione inaccessibile (Allegato V, Parte II, Punto 5.10.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
La superficie del tamburo per l’impasto di calcestruzzo non deve presentare elementi
sporgenti che non siano raccordati o protetti in modo tale da non presentare. pericolo di presa
o di trascinamento
In mancanza di piattaforma, l’ultimo gradino della scala di accesso alla zona d’ispezione, in
corrispondenza alla bocca del tamburo, deve avere la superficie piana e deve essere realizzato
con grigliato metallico o lamiera traforata
I componenti degli impianti oleodinamici devono essere provvisti dei seguenti dispositivi:
o valvola di massima pressione;
o valvola di non ritorno per i circuiti di sollevamento;
o valvola di sovrapressione contro i sovraccarichi dinamici pericolosi
L’elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di un dispositivo di
blocco atto ad impedire il ribaltamento o lo sfilamento dalla posizione di riposo
L’autobetoniera deve essere provvista di una targa con l’indicazione della ditta costruttrice,
del numero di fabbrica, dell’anno di costruzione e di tutte le principali caratteristiche della
macchina
Le tubazioni flessibili, soggette a possibilità di danneggiamento di origine meccanica, devono
essere protette all’esterno mediante guaina metallica
Le tubazioni flessibili devono portare stampigliata l’indicazione della classe di esercizio
Le tubazioni dei circuiti azionanti bracci di sollevamento devono essere provviste di valvola
limitatrice di deflusso, atta a limitare la velocità di discesa del braccio in caso di rottura della
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tubazione
I posti di manovra della betoniera devono essere sistemati in posizione tale da consentire la
visibilità diretta od indiretta di tutte le parti delle quali si determini il movimento e che
possono recare pericolo durante le fasi di lavorazione
Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire qualsiasi operazioni
di registrazione o di riparazione di attrezzature, macchinari o mezzi d’opera qualora siano in
funzione, salvo non risulti espressamente indicato (con le relative procedure esecutive) nelle
istruzioni di manutenzione (Allegato V, Parte I, Punto 11 - Allegato VI, Punto 1.6 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento o di schiacciamento. In
particolare, durante gli spostamenti e lo scarico dell’autobetoniera, il canale deve essere
saldamente vincolato
Predisporre personale a terra per coadiuvare il pilota della macchina nelle operazioni di
retromarcia, o in condizioni di scarsa visibilità
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle
segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza
Segnalare l’operatività del mezzo nell’area di cantiere con l’azionamento del girofaro
(Allegato V, Parte I, Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente ed attentamente, la zona di lavoro;
utilizzare comunque, tutte le luci disponibili sulla macchina (Allegato V, Parte I, Punto 7 Allegato VI, Punto
1.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di iniziare il movimento della macchina in retromarcia, il conduttore deve accertarsi
che la zona sia libera da ostacoli e da eventuale personale: a questo scopo deve essere
assistito da personale a terra
Non deve essere mai superata la portata massima consentita per la macchina; ugualmente non
è consentito superare l’ingombro massimo
Nel salire sulla macchina è assolutamente vietato utilizzare come appigli le tubazioni
flessibili o le leve dei comandi
Eliminare l’eventuale presenza di grasso sugli scalini d’accesso, le maniglie e gli appigli, al
fine di evitare scivolamenti con pericolose cadute
Prestare attenzione alle condizioni del terreno immediatamente attiguo alla macchina, onde
evitare scivolamenti o cadute sul luogo di lavoro
Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento
Non trasportare persone sulla macchina, a meno che non siano stati predisposti idonei
dispositivi atti ad evitare le cadute
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Da utilizzare nei luoghi Art 75 – 77 – 78, Allegato
Tuta di protezione
di lavoro caratterizzati VIII - punti 3, 4 n.7 del
Polveri e detriti
dalla
presenza
di D.lgs.
n.81/08
come
durante
le
materiali e/o attrezzi che modificato
dal
D.lgs
lavorazioni
possono
causare n.106/09
UNI
EN
fenomeni di abrasione
340(2004)
Indumenti di protezione.
/taglio/
Requisiti generali
perforazi
one
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Urti, colpi, impatti e
compressioni

Scarpe
antinfortunistiche

Guanti in crosta
Lesioni per contatto
con organi mobili
durante l’uso

Inalazione di
polveri e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

Puntale rinforzato in
acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/
per forazione/ferite degli
arti inferiori e suola
antiscivolo
e
per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni
Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare
fenomeni
di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Mascherina
per
la
protezione di polveri a
media tossicità, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII - punti 3, 4 n.6 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09 UNI EN ISO
20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale – Metodi di
prova per calzature
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII- punti 3, 4 n.5 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie Semimaschera
filtrante
contro particelle - Requisiti,
prove,marcatura

ESCAVATORE IDRAULICO
Macchina operatrice semovente su cingoli o ruote gommate, spinta da un
motore endotermico diesel e dotata di un braccio articolato alla cui estremità
viene montata una benna.

L’escavatore è costituito da tre parti principali: il carro, la torretta e l’attrezzatura di scavo.
 un corpo base (carro) che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale
sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro;
 un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel
quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l’utensile funzionale o attrezzatura di
scavo, costituita da un primo braccio (braccio base) incernierato sulla torretta, un secondo braccio
(braccio di scavo) incernierato al primo ed un accessorio finale costituito da una benna incernierata al
braccio di scavo.
Descrizione
Liv. Probabilità
Entità danno
Classe
o Inalazione di polveri

Probabile

Significativo

Notevole

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero)

Probabile

Significativo

Notevole

o Ribaltamento

Possibile

Significativo

Notevole

o Elettrocuzione per contatto con linee elettriche Possibile
interrate

Significativo

Notevole
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o Rumore

Probabile

Significativo

Notevole

o Schiacciamento e lesioni

Possibile

Significativo

Notevole

o Proiezione di schegge e/o detriti

Possibile

Significativo

Notevole

o Caduta dal posto di guida

Possibile

Significativo

Notevole

o Investimento

Possibile

Significativo

Notevole

o Ferite, tagli ed abrasioni

Possibile

Modesto

Accettabile

Le dimensioni e le caratteristiche della benna dipendono, oltre che dalla potenza dell’escavatore, dal tipo di
terreno in cui opera ed del tipo di lavorazione da svolgere. In alcuni casi le benne montate sugli escavatori
possono essere dotate di idoneo alloggiamento per gancio di sollevamento; in questo caso l’escavatore
assume le funzioni di apparecchio di sollevamento. Tale funzione deve essere prevista dal costruttore e il
datore di lavoro deve provvedere a comunicare alla ISPESL la messa in funzione dell’apparecchio nella
suddetta configurazione procedendo in seguito alle verifiche periodiche di legge.

Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell’eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa (Allegato V, Parte II Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs. n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell’esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di
carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada,
informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale
(Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente fissati ad appositi
supporti o opportunamente imbracati (Allegato V, Parte I Punto 5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs. n.106/09)
 Non usare mai l’attrezzatura di scavo per il sollevamento di persone
 Tenere, durante gli spostamenti, l’attrezzatura di scavo ad un’altezza dal terreno, tale da assicurare una
buona visibilità e stabilità
 Utilizzare la macchina sempre a velocità tali da poterne mantenere costantemente il controllo
 Mantenere sempre puliti da grasso, olio, fango, i gradini di accesso e gli appigli per la salita al posto di
guida
 Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina, né le tubazioni flessibili, né i comandi, in quanto
non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento di un comando può provocare un
movimento della macchina o dell’attrezzatura di scavo
 Non salire o scendere mai dalla macchina quando questa è in movimento (Allegato V Parte I Punto 11 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida. Rimanere sempre
con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida, in modo da non esporsi ad eventuali rischi
presenti all’esterno (rami, caduta di gravi)
 Garantirsi, prima di muovere la macchina una buona visione della zona circostante; pulire sempre i vetri
della cabina di guida
 Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale
 Verificare sempre la consistenza del terreno, in caso di vicinanza di opere di sostegno, assicurarsi anche
dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso della macchina, il cedimento del muro ed il
ribaltamento del mezzo
 Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni interrate, interessate dal
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passaggio di corrente elettrica, gas, acqua
 In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro; utilizzare comunque, tutte le luci
disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 – Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs. n.106/09)
 Non si deve utilizzare l’attrezzatura in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs.
n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Per il carico/scarico ed il trasporto della macchina, utilizzare gli appositi pianali ribassati, dotati di rampe
d’accesso di adeguata pendenza e dei necessari sistemi di bloccaggio della macchina; compiere sempre
questa operazione in una zona pianeggiante, con terreno di adeguata portanza
 I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione dei pericoli devono attenersi ai principi generali
della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli
 Nel caso di manutenzioni su parti della macchina irraggiungibili da terra, utilizzare scale, piattaforme,
ecc., rispondenti ai criteri di sicurezza (appoggi, parapetti, ecc.)
 In caso di utilizzo di martinetti di sollevamento, controllarne preventivamente l’efficienza; posizionarli
solo nei punti della macchina indicati dalle istruzioni per la manutenzione. I martinetti devono essere
sempre considerati solo come un mezzo d’opera; il bloccaggio del carico deve essere effettuato
trasferendo il peso ad appositi supporti predisposti, di adeguata portata
 Le operazioni di sostituzione dei denti delle benne devono essere effettuati utilizzando gli occhiali
protettivi, al fine di evitare che i colpi di martello, necessari per estrarre e sostituire i denti consumati,
possano provocare la proiezione di schegge, con grave pericolo per gli occhi dell’addetto
 Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ciò sia prescritto nelle istruzioni
per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs. n.106/09)
 In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria) predisporre un sistema di
depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV, Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09)
 In caso di interventi sulla macchina o su parti di essa, con sollevamento delle stesse, bloccare sempre il
tutto, utilizzando mezzi esterni; nel caso in cui la stessa non sia stata ancora bloccata adeguatamente,
evitare il passaggio di persone, sotto l’attrezzatura o nelle immediate vicinanze (Allegato V Parte I Punto
11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Per la manutenzione dell’attrezzatura di scavo (braccio, benna, lama, ecc.) in posizione sollevata,
bloccare la stessa prima di intervenire (con l’apposito dispositivo)
 In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non abbandonare mai la
macchina con il motore acceso
 Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, al fine di evitare
avviamenti a personale non autorizzato
 Prestare la massima attenzione durante l’attraversamento di zone che manifestino irregolarità superficiali,
esse potrebbero interrompere la continuità dell’aderenza o della trazione sul terreno della macchina con
pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti (Allegato V Parte II Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Evitare, quando possibile, l’attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui ciò non fosse
possibile, ridurre la velocità, procedere obliquamente, portarsi sul punto di “bilico”, bilanciare la
macchina sull’ostacolo e scendere lentamente
 Procedere con estrema cautela, in caso di operazioni in zone potenzialmente pericolose, ossia, terreni con
forti pendenze, prossimità di burroni, presenza di ghiaccio sul terreno
 Quando possibile, evitare di far funzionare la macchina nelle immediate vicinanze di scarpate, sia che si
trovino a valle che a monte della macchina
 Verificare che la forma e la posizione del posto dell’operatore siano tali da garantire visibilità sufficiente
della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione diretta insufficiente, dovranno essere
previsti dei dispositivi supplementari, quali specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video
 Se venissero usati specchietti retrovisori esterni, questi dovranno garantire una sufficiente visibilità. Il
finestrino anteriore e quello posteriore, dovranno essere dotati di tergicristallo e di lavacristallo
motorizzati. Dovrà essere previsto un sistema di sbrinamento dei finestrini anteriori
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 Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:
 struttura di protezione ROPS in caso di ribaltamento; struttura di protezione FOPS contro la caduta di
oggetti dall’alto;
 struttura di protezione TOPS in caso di rovesciamento laterale (per gli escavatori compatti con cabina)
 Verificare che le parti mobili atte a trasmettere energia all’interno di una macchina movimento terra o le
parti calde siano posizionate o munite di protezioni per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti,
cesoiamenti, tagli e contatto con superfici calde (Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Schermi e ripari dovranno essere progettati in modo da rimanere ben fissati al loro posto (Allegato V
Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 L’apertura e il bloccaggio dovranno poter essere effettuati in modo facile e sicuro. Nei casi in cui
l’accesso è necessario solo raramente, dovranno essere montati ripari fissi smontabili per mezzo di
attrezzi. Quando l’accesso è necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione,
potranno essere installati ripari mobili. Se possibile schermi e ripari dovranno rimanere incernierati alla
macchina quando sono aperti (Allegato V Parte I Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs.
n.106/09)
 Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto (Allegato V, Parte I
Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Gli escavatori devono essere dotati di freno di servizio e di stazionamento conformi ai seguenti requisiti
(Allegato V, Parte II Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09):
o il freno di servizio deve essere in grado di arrestare completamente la struttura superiore per
dieci volte partendo dalla velocità nominale con incremento dell’angolo di decelerazione di
rotazione non superiore al 20%. Questi dieci azionamenti devono essere consecutivi;
o o il freno di stazionamento deve poter essere azionato automaticamente o manualmente a motore
spento o acceso e rimanere efficiente anche in caso di interruzione dell’energia di alimentazione
(il freno di stazionamento degli escavatori deve essere interamente meccanico ad esempio freno
ad attrito a molla). Negli escavatori con massa operativa < 6000 Kg, il freno di stazionamento
può essere sostituito da un blocco meccanico in almeno una delle posizioni della struttura
superiore. I movimenti dei comandi per la guida e la sterzatura non devono necessariamente
corrispondere alla direzione di movimento voluta qualora la struttura superiore non si trovi nella
normale direzione di guida
 Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla potenza sonora emessa
dalla macchina, nonché i cartelli per le principali norme di sicurezza all’uso della macchina
 La circolare 50/94 del Ministero del Lavoro precisa che l’escavatore universale (a pala diritta, benna
strisciante, pala rovescia a braccio angolato, pala raschiante diritta, benna mordente, gru per
sollevamento, battipalo, trivellatrice, perforatrice o fresa) in qualità di macchina polifunzionale deve
rispettare le prescrizioni di sicurezza previste per le macchine singole di cui l’escavatore svolge le
funzioni; così l’escavatore quale macchina per lo scavo ed il caricamento, ovvero per il sollevamento e
trasporto dovrà risultare conforme
 E’ necessario consultare i costruttori di pneumatici e cerchi per determinare se il pneumatico e il cerchio
sono sufficientemente dimensionati (pressione di gonfiaggio e prestazioni con carico) per le condizioni di
utilizzazione previste
 I cerchi devono poter essere facilmente identificati. Le istruzioni relative alle norme di sicurezza,
pressione, metodo di gonfiaggio e controllo devono essere fornite nel manuale di istruzioni
 Verificare che gli escavatori destinati ad essere utilizzati nelle operazioni di movimentazione dei carichi e
aventi capacità nominale massima di sollevamento > 1000 Kg, o momento di ribaltamento di 40000 Nm,
siano provvisti di:
o o un dispositivo di avvertimento acustico o visivo che segnali all’operatore che sono stati
raggiunti la capacità limite di movimentazione dei carichi o il momento limite corrispondente e
che continui a funzionare per tutto il periodo in cui il carico o il momento superino tale limite.
Tale dispositivo può essere disattivato mentre l’escavatore sta eseguendo operazioni diverse da
quelle di movimentazione dei carichi. Il modo “attivato” dovrà essere chiaramente indicato;
o o un dispositivo di controllo dell’abbassamento del braccio di sollevamento
 Controllare l’efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione, avvertitore acustico,
sistema di segnalazione luminosa (Allegato V, Parte I Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
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D.lgs. n.106/09)
 Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:
o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocità per costruzione superiore a 30
Km/h; un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell’operatore, il cui livello
sonoro deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall’estremità frontale della macchina;
o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa rotante. (Allegato
V, Parte I Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e svolazzanti,
eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs. n.106/09)
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Dispositivo
utile
a Art 75 – 77 – 78 ,
Casco Protettivo
proteggere il lavoratore dal Allegato
rischio di offesa al capo per VIII-punti 3, 4 n.1 del
Urti, colpi, impatti e
caduta di materiale dall’alto D.lgs.
n.81/08
come
compressioni
o comunque per contatti con modificato
dal
D.lgs
elementi pericolosi
n.106/09
UNI EN 397 (2001)
Elmetti di protezione
Fluorescente con bande Art 75 – 77 – 78,
rifrangenti, composto da Allegato
Indumenti alta visibilità
Investimento
pantalone e giacca ad alta VIII-punti 3, 4 n.7 del
visibilità
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 340-471 (2004)
Indumenti di protezione Requisiti generali.
Indumenti di segnalazione
ad alta visibilità per uso
professionale - Metodi di
prova e requisiti.
Art 75 – 77 – 78, Allegato
Puntale rinforzato in acciaio VIII - punti 3, 4 n.6 del
contro
D.lgs.
n.81/08
come
Stivali antinfortunistici
schiacciamento/abrasioni/pe
modificato
dal
D.lgs
Scivolamenti e cadute
r
forazione/ferite
degli
arti
n.106/09
a livello
inferiori e suola antiscivolo UNI EN ISO 20344
e per salvaguardare la (2008)
caviglia da distorsioni
Dispositivi di protezione
individuale – Metodi di
prova per calzature
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Guanti in crosta
Probabilità di punture,
tagli ed abrasioni

Mascherina
Inalazione di polvere FFP2

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni
di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

antipolvere Mascherina per la protezione
di polveri a media tossicità,
fibre e aerosol

Presenza
di
apparecchiature/
macchine rumorose
durante
le
lavorazioni

Cuffia antirumore

Proiezione
di
schegge e/o detriti

Occhiali di protezione

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si
possono
facilmente
sostituire
Con lente unica panoramica
in policarbonato trattati anti
graffio, con
protezione
laterale

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.5 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici
Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato
VIII-punto 3, 4 n.4 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie Semimaschera filtrante
contro
particelle
Requisiti, prove
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.3 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)
Protettori
dell’udito.
Requisiti generali. Parte 1:
cuffie
Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.2 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

PALA MECCANICA GOMMATA
Macchina semovente a ruote, spinta da un motore endotermico diesel, provvista da una parte
anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico; essa è progettata principalmente
per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina.
La versione con sottocarro gommato presenta una più elevata velocità di manovra e maggiore
agilità di quella cingolata con conseguenti minori tempi di ciclo di carico. Tale macchina, se
abilitata, può percorrere le strade pubbliche.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L’attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e soprattutto dal libretto di
garanzia e dalle istruzioni d’uso e manutenzione, riportanti le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio,
la messa in funzione, l’utilizzazione, il trasporto, l’eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione,
la manutenzione e le riparazioni della macchina stessa.
Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni sull’emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc.
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Prima dell’introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere eseguite
periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali
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necessarie riparazioni.
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognerà
utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte
della macchina.



Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

Vibrazioni (trasmesse al corpo intero)

Probabile

Significativo

Notevole

Ribaltamento e schiacciamento

Possibile

Significativo

Notevole

Rumore

Probabile

Significativo

Notevole

Elettrocuzione

Possibile

Significativo

Notevole

Caduta dal posto di guida

Possibile

Significativo

Notevole

Inalazione di polveri e fibre

Possibile

Significativo

Notevole

Investimento di persone

Possibile

Significativo

Notevole

Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta entro scarpate

Possibile

Significativo

Notevole

Caduta di materiale movimentato

Possibile

Significativo

Notevole

Incidenti con altri veicoli

Possibile

Significativo

Notevole



Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte
a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente addestrato ed a
conoscenza delle corrette procedure di utilizzo
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell’eliminazione di
qualsiasi condizione pericolosa
 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell’esistenza di eventuali vincoli derivanti da limitazioni di
carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In caso di spostamenti su strada,
informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale
 La macchina deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione
 Durante l’uso della pala meccanica eseguire un adeguato consolidamento del fronte dello scavo
 I percorsi riservati alla pala meccanica devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi
 Durante l’uso della pala meccanica vietare di stazionare e transitare a distanza pericolosa dal ciglio di
scarpate
 Durante l’uso della pala meccanica i materiali da movimentare devono essere irrorati con acqua per
ridurre il sollevamento della polvere
 Per l’uso della pala meccanica devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali
 Durante l’uso della pala meccanica impiegare un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o
comunque difficili
 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi alla pala meccanica finchè la stessa è in funzione
 I lavoratori della fase devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla movimentazione della
pala meccanica
 Durante l’uso della pala meccanica vietare lo stazionamento delle persone sotto il raggio d’azione
 Durante l’uso della pala meccanica vietare di trasportare o alzare persone sulla pala
 Le chiavi della pala meccanica devono essere affidate a personale responsabile che le consegna
esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo
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 La pala meccanica deve essere usata sola da personale esperto
 La pala meccanica deve essere dotata di impianto di depurazione dei fumi in luoghi chiusi (catalitico o a
gorgogliamento)
 La pala meccanica deve essere dotata di adeguato segnalatore acustico e luminoso (lampeggiante)
 La pala meccanica deve essere dotata di dispositivo acustico e di retromarcia
 La pala deve essere dotata di cabina di protezione dell’operatore in casi di rovesciamento (ROPS e FOPS)
 Durante l’uso della pala meccanica esporre una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di
moderare la velocità
 Durante l’utilizzo della pala meccanica sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, attaccare
posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale, “Passaggio obbligatorio”,
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato e la stessa deve essere equipaggiata
con una o più luci gialle lampeggiati
 Non è consentito pulire, oliare o ingrassare gli organi mobili, né eseguire operazioni di registrazione o di
riparazione dell’attrezzatura quando siano in funzione, salvo che non risulti espressamente indicato (con
le relative procedure) nelle istruzioni di manutenzione Non utilizzare la macchina in prossimità di linee
elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti
riportati nella Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08
 Se la macchina impiegata sottopone il lavoratore a vibrazioni intense e prolungate, devono essere evitati
turni di lavoro lunghi e continui
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante.
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la descrizione ed
i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII
Dispositivo utile a proteggere il
Casco Protettivo
- punti 3, 4 n.1 del D.lgs.
Caduta
di
lavoratore dal rischio di offesa
n.81/08 come modificato dal
materiale/attrezzi
al capo per caduta di materiale
D.lgs n.106/09
dall’alto
dall’alto o comunque per
UNI EN 397(2001)
contatti con elementi pericolosi
Elmetti di protezione
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIIIpunti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08
Indumenti
alta
come modificato dal D.lgs
visibilità
Fluorescente
con
bande n.106/09
rifrangenti,
composto
da UNI EN 340-471 (2004)
Investimento
pantalone e giacca ad alta Indumenti di protezione visibilità
Requisiti generali. Indumenti di
segnalazione ad alta visibilità per
uso professionale - Metodi di
prova e requisiti.
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
Puntale rinforzato in acciaio
- punti 3, 4 n.6 del D.lgs.
Scarpe
contro
n.81/08 come modificato dal
antinfortunistiche
schiacciamento/abrasioni/perfor
Lesioni per caduta di
D.lgs n.106/09
azione/ferite degli arti inferiori e
materiali movimentati
UNI EN ISO 20344 (2008)
suola
antiscivolo
e
per
Dispositivi
di
protezione
salvaguardare la caviglia da
individuale – Metodi di prova
distorsioni
per calzature
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII
Da utilizzare nei luoghi di
- punti 3, 4 n.5 del D.lgs.
Guanti in crosta
lavoro
caratterizzati
dalla
Lesioni per contatto
n.81/08 come modificato dal
presenza di materiali e/o attrezzi
con organi mobili
D.lgs n.106/09
che possono causare fenomeni
durante l’uso
UNI EN 388 (2004)
di abrasione/taglio/
Guanti di protezione contro rischi
perforazione delle mani
meccanici
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RISCHI
EVIDENZIATI

DPI
Mascherina
antipolvere FFP2

Inalazione di polveri e
fibre

Cuffia antirumore
Rumore che supera i
livelli consentiti

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Mascherina per la protezione di
polveri a media tossicità, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >= 0,02
micron.

Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIIIpunto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione delle
vie respiratorie - Semimaschera
filtrante contro particelle Requisiti, prove, marcatura.
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIIIpunti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)
Protettori dell’udito. Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

I modelli attualmente in
commercio
consentono
di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati si
possono facilmente sostituire

RULLO COMPATTATORE
Il rullo compressore o compattatore è una macchina, utilizzata prevalentemente nei
lavori stradali, costituita da un corpo semovente, la cui traslazione e contemporanea
compattazione del terreno o del manto bituminoso, avviene mediante due o tre grandi
cilindri metallici (la cui rotazione permette l’avanzamento della macchina)
adeguatamente pesanti, lisci o, eventualmente (solo per compattazione di terreno),
dotati di punte per
un’azione a maggior profondità.

Valutazione e Classificazione Dei Rischi
Descrizione
Liv. Probabilità

Entità danno

Classe

Vibrazioni meccaniche

Possibile

Significativo

Notevole

Rumore

Possibile

Significativo

Notevole

Investimento di persone

Non probabile

Grave

Accettabile

Ribaltamento del mezzo

Non probabile

Grave

Accettabile

Incidenti con altri veicoli

Non probabile

Grave

Accettabile

Inalazione di polveri

Possibile

Modesto

Accettabile


Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 71 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare che l’’attrezzatura sia corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo
 Controllare l’efficienza dei comandi (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
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D.lgs n.106/09)
 Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione (Allegato V Parte II
Punto 2.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 I dispositivi di comando del rullo compressore devono essere contrassegnati da apposite indicazioni delle
manovre a cui si riferiscono (Allegato V Parte I Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro (Allegato VI Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Non ammettere a bordo della macchina altre persone
 Vietare il transito del rullo compattatore in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile
rischio di ribaltamento del mezzo (Allegato V Parte II Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
 Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle
norme specifiche di appartenenza)
 È fatto divieto di usare il rullo compattatore per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme
 Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore (Allegato VI Punto 2.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Il rullo compressore deve prevedere un dispositivo che impedirà la messa in moto se il motore non si
trova in folle (Allegato V Parte II Punto 2.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Il rullo compressore deve essere dotato di sedile ergonomico antivibrazioni (Art. 203 comma 1 lettera c)
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Il rullo compressore deve essere corredato da un libretto d’uso e manutenzione ( Art. 70 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Il rullo compressore deve essere oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto dal
costruttore
 Il rullo compressore deve essere dotato di dispositivo acustico (Allegato XXX del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Ai lavoratori deve essere raccomandato di segnalare immediatamente qualsiasi inconveniente che possa
aumentare le vibrazioni al conducente (Art. 203 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Durante l’utilizzo del rullo compressore sulla sede stradale deve essere sistemata una idonea segnaletica
in accordo con il codice della strada (Art. 163 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Durante l’utilizzo del rullo compressore deve essere pretesa dal conducente la minima velocità di
spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire
 La zona antistante e retrostante al rullo compressore deve essere mantenuta libera da qualsiasi persona
(Art.118, comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Durante l’uso del rullo compressore ai lavoratori deve essere frequentemente ricordato di non lavorare o
passare davanti o dietro allo stesso (Art.118, comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Durante l’uso del rullo compressore deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di
retromarcia o comunque difficili
 I percorsi riservati al rullo compressore devono presentare un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi
 Il rullo compressore deve essere utilizzato solo da parte di personale esperto ed adeguatamente istruito
(Allegato VI Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Le chiavi del rullo compressore devono essere affidate a personale responsabile che le consegnerà
esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo
 Per l’uso del rullo compressore devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali
 Durante l’utilizzo del rullo compressore sulla strada non all’interno di un’area di cantiere, deve essere
attaccato posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse integrate da un segnale - Passaggio
obbligatorio - con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato e la stessa sarà
equipaggiata con una o più luci gialle lampeggianti (Allegato XXVIII - Allegato XXV Punto 3.3 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 I lavoratori della fase coordinata devono rispettare le indicazioni dell’uomo a terra addetto alla
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movimentazione del rullo compressore
 I lavoratori della fase coordinata non devono avvicinarsi al rullo compressore finchè lo stesso è in
funzione (Art.118, comma 3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Il rullo compressore deve essere munito di lampeggiante (Allegato XXIX del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 La macchina deve essere dotata di cabina di protezione per i casi di rovesciamento e caduta di oggetti
dall’alto. (ROPS e FOPS) (Allegato V Parte II Punto 2.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Mantenere il posto guida libero da oggetti, attrezzi, ecc., soprattutto se non fissati adeguatamente
 Prima di iniziare la lavorazione, regolare e bloccare il sedile di guida
 Non trasportare persone se non all’interno della cabina di guida, sempre che questa sia idonea allo scopo
e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata la
descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATIVO
EVIDENZIATI
Dispositivo
utile
a Art 75 – 77 – 78 , Allegato
Casco Protettivo
proteggere il lavoratore dal VIII - punti 3, 4 n.1 del
Proiezione
di
rischio di offesa al capo per D.lgs.
n.81/08
schegge e materiali
caduta di materiale dall’alto
come modificato dal
o comunque per contatti con D.lgs n.106/09 UNI EN
elementi pericolosi
397(2001)
Elmetti di protezione
Tuta di protezione
Da utilizzare nei luoghi di Art 75 – 77 – 78, Allegato
lavoro caratterizzati dalla VIII - punti 3, 4 n.7 del
presenza di materiali e/o D.lgs.
n.81/08
Polveri e detriti
attrezzi
che
possono
causare
come
modificato dal
durante l’uso
fenomeni di abrasione
D.lgs n.106/09 UNI EN
/taglio/ perforazione
340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali
Puntale rinforzato in acciaio Art 75 – 77 – 78, Allegato
contro
VIII - punti 3, 4 n.6 del
Stivali
Scivolamenti
e antinfortunistici
schiacciamento/abrasioni/per D.lgs.
n.81/08
cadute a livello
forazione/ferite degli arti
come modificato dal
inferiori e suola antiscivolo e D.lgs n.106/09 UNI EN
per salvaguardare la caviglia ISO 20344 (2008)
da distorsioni
Dispositivi di protezione
individuale – Metodi di
prova
per calzature
Da utilizzare nei luoghi di Art 75 – 77 – 78, Allegato
Guanti in crosta
lavoro caratterizzati dalla VIII - punti 3, 4 n.5 del
Lesioni per contatto
presenza di materiali e/o D.lgs.
n.81/08
con organi mobili
attrezzi che possono causare
come modificato dal
durante l’uso
fenomeni di abrasione/taglio/ D.lgs n.106/09 UNI EN
perforazione delle mani
388 (2004)
Guanti di protezione contro
rischi meccanici
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Cuffia antirumore
Presenza
di
apparecchiature/
macchine rumorose

I modelli attualmente in
commercio consentono di
regolare la pressione delle
coppe auricolari, mentre i
cuscinetti sporchi ed usurati
si possono facilmente
sostituire

Art 75 – 77 – 78, Allegato
VIII-punti 3, 4 n.3 del
D.lgs.
n.81/08
come
modificato
dal
D.lgs
n.106/09
UNI EN 352-2 (2004)
Protettori
dell’udito.
Requisiti
generali. Parte 1: cuffie

FRESA STRADALE
Le frese stradali vengono utilizzate per la rimozione dell’asfalto dopo il gelo invernale, ma anche per
fresature di scavi per posa di servizi e o cancellazione di segnaletica stradale. Dotate di motore diesel,
consentono diverse profondità e larghezze di fresatura.
I principali rischi sono:
Inalazione di polveri e gas di scarico, rumore, proiezione di schegge, materiale, rischio investimento,
punture, tagli e abrasioni, urti colpi impatti e compressione, vibrazioni.
Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a salvaguardare
la sicurezza e la salute dei lavoratori:



















L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
L’attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché
dell’eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
L’utilizzo della fresa per asfalti avviene solo da parte di personale esperto ed adeguatamente
istruito (Art. 71 comma 7 lettera a) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
La fresa per asfalti deve essere dotata di chiare indicazioni sulle modalità di movimentazione
e spostamento per il trasporto.
La fresa per asfalti deve essere oggetto di periodica e regolare manutenzione come previsto
dal costruttore (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
La fresa per asfalti deve prevedere un arresto di emergenza nel posto di guida per il rapido
arresto della macchina (Allegato V Parte I Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
I percorsi riservati alla fresa per asfalti devono presentare un franco di almeno 70 centimetri
per la sicurezza del personale a piedi.
Il nastro trasportatore della fresa per asfalti deve risultare protetto nella parte sottostante
contro il contatto accidentale.(Allegato V parte II punto 3.4 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
La fresa per asfalti deve prevedere la segregazione dell’utensile fresa (Allegato V Parte I
Punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Per l’uso della fresa per asfalti devono essere osservate le ore di silenzio imposte dai
regolamenti locali
Le chiavi della fresa per asfalti devono essere affidate a personale responsabile che le
consegnerà esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo.
I dispositivi di comando della fresa per asfalti devono essere contrassegnati da apposite
indicazioni delle manovre a cui si riferiscono.
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La fresa per asfalti deve essere dotata di dispositivo acustico e di lampeggiante (Allegato V
Parte I Punto 9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Durante l’uso dell’attrezzatura, sulla sede stradale deve essere sistemata una idonea
segnaletica in accordo con il codice della strada
Durante l’utilizzo della fresa per asfalti deve essere pretesa dal conducente la minima
velocità di spostamento possibile compatibilmente con il lavoro da eseguire
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)
 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è riportata
la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
EVIDENZIATI

DPI
Casco Protettivo

Urti, colpi, impatti e
compressioni

Tuta di protezione
Polveri e detriti
durante
le
lavorazioni

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante
le
lavorazioni

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante
le
lavorazioni

Scarpe
antinfortunistiche

Guanti in crosta

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Dispositivo utile a proteggere
il lavoratore dal rischio di
offesa al capo per caduta di
materiale dall’alto o
comunque per contatti con
elementi pericolosi

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato
VIII-punti 3, 4 n.1 del
D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI EN 397 (2001)
Elmetti di protezione
Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII - punti
3, 4 n.7 del D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs
n.106/09
UNI
EN
340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali
Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII - punti
3, 4 n.6 del D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs
n.106/09 UNI EN ISO
20344 (2008)
Dispositivi di protezione
individuale – Metodi di
prova
per calzature
Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII - punti
3, 4 n.5 del D.lgs.
n.81/08
come
modificato dal D.lgs
n.106/09 UNI EN 388
(2004)
Guanti di protezione
contro
rischi meccanici

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/
perforazione

Puntale rinforzato in acciaio
contro
schiacciamento/abrasioni/per
forazione/ferite degli arti
inferiori e suola antiscivolo e
per salvaguardare la caviglia
da distorsioni

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani
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Mascherina
antipolvere
Inalazione di
polveri e fibre

Occhiali di
protezione
Proiezione di
schegge

Rumore che supera
i livelli consentiti

Tappi preformati

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato
Mascherina per la protezione VIII-punto 3, 4 n.4 del
di polveri a media tossicità, D.lgs. n.81/08 come
fibre e aerosol a base modificato dal D.lgs
acquosa
di
materiale n.106/09
UNI EN 149 (2003)
particellare >= 0,02 micron.
Apparecchi
di
protezione delle vie
respiratorie
Semimaschera filtrante
contro
particelle
Requisiti, prove,
marcatura.
Art 75 – 77 – 78,
Allegato
Con lente unica panoramica
VIII-punto 3, 4 n.2 del
in policarbonato trattati anti
D.lgs. n.81/08 come
graffio, con protezione
modificato dal D.lgs
laterale
n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale
degli
occhi
Specifiche.
Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII - punti
In spugna di PVC, inseriti nel
3, 4 n.3 del D.lgs.
condotto
auricolare
n.81/08
come
assumono la forma dello
modificato dal D.lgs
stesso
n.106/09 UNI EN 3522 (2004)
Protettori
dell’udito.
Requisiti
generali. Parte 2: Inserti

VIBROFINITRICE PER ASFALTATURA

Macchina utilizzata per la stesura del conglomerato bituminoso necessario per la formazione
dello strato di base e del tappetino di usura. In particolare il lavoro della finitrice consiste
nella “stesura del conglomerato bituminoso, nella sua lisciatura e pre-compattamento; il
compattamento finale è successivamente eseguito dal rullo compattatore. Il precompattamento è realizzato in genere per mezzo del ‘calcatoio’ con azione battente, quasi
sempre presente nelle finitrici. La lisciatura è eseguita per mezzo della piastra, quasi sempre
dotata di un sistema vibrante. La piastra è in genere riscaldata da bruciatori alimentati a gas
GPL”.


Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione

Liv. Probabilità

Entità danno

Classe
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o Rumore

Probabile

Modesta

Notevole

o Calore, fiamme, esplosione

Possibile

Grave

Notevole

o Gas e vapori

Possibile

Grave

Notevole

o Investimento

Possibile

Grave

Notevole

o Microclima

Probabile

Lieve

Accettabile

o Ustioni

Possibile

Modesta

Accettabile

o Urti, colpi, impatti e compressioni

Possibile

Modesta

Accettabile

 Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
 L’attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
 Accertarsi che l’attrezzatura sia marcata “CE” (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
 L’attrezzatura deve essere corredata da un libretto d’uso e manutenzione (Art. 70 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché
dell’eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa
 La macchina finitrice per asfalti deve essere usata da personale esperto (Allegato VI
Punto 2.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 La macchina finitrice per asfalti deve essere dotata di sedile ergonomico (Art.203,
comma 1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 Ai lavoratori viene ricordato frequentemente il divieto di avvicinarsi alla coclea della
macchina finitrice per asfalti.
 Per l’uso della macchina finitrice per asfalti devono essere osservate le ore di silenzio
imposte dai regolamenti locali
 Le chiavi della macchina finitrice per asfalti devono essere affidate a personale
responsabile che le consegnerà esclusivamente al personale preposto all’uso del mezzo.
 I dispositivi di comando della macchina finitrice per asfalti devono essere
contrassegnati da apposite indicazioni delle manovre a cui si riferiscono (Allegato V
Parte I Punto 21 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
 La macchina finitrice per asfalti deve essere dotata di adeguato segnalatore acustico e
luminoso lampeggiante (Allegato VI Punto 1.4 del D. lgs.n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)









Durante l’uso dell’attrezzatura, sulla sede stradale deve essere sistemata una idonea
segnaletica in accordo con il codice della strada
Durante l’uso deve essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia
o comunque difficili (Allegato XXIV del D. lgs.n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)
Durante l’utilizzo deve essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante
l’obbligo di moderare la velocità (Allegato XXIV del D.lgs. n.81/08 come modificato
dal D.lgs n.106/09)
I tubi di gomma della bombola per GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti
devono essere mantenuti in buone condizioni.
La bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti deve essere
efficacemente assicurata in modo da garantirne la stabilità.
La bombola del GPL montata sulla macchina finitrice per asfalti deve essere impiegata
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con apposito riduttore di pressione.
Per il bloccaggio delle giunzioni e collegamenti della bombola per GPL montata sulla
macchina finitrice per asfalti si deve fare uso di fascette stringitubo.
Durante l’uso dell’attrezzatura, le bombole devono essere tenute lontane ed
efficacemente protette da forti irradiazioni di calori provocate anche dai raggi solari,
forni, stufe, ecc.. (Allegato IV Punto 4.5.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)
Durante l’uso deve essere un estintore a polvere a disposizione (Allegato IV Punto
4.1.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Il posto di manovra della macchina finitrice per asfalti deve essere protetto
adeguatamente contro le radiazioni solari
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

 DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui è
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:
RISCHI
DPI
DESCRIZIONE
RIF.NORMATI
EVIDENZIATI
VO
Dispositivo
utile
a Art 75 – 77 – 78 ,
proteggere il lavoratore dal Allegato
Casco Protettivo
Urti, colpi, impatti e
rischio di offesa al capo per VIII-punti 3, 4 n.1
compressioni
caduta di materiale dall’alto del D.lgs. n.81/08
o comunque per contatti come modificato dal
D.lgs n.106/09
con
elementi pericolosi
UNI EN 397 (2001)
Elmetti di protezione
Da utilizzare nei luoghi di Art 75 – 77 – 78,
Tuta di protezione
lavoro caratterizzati dalla Allegato VIII
- punti 3, 4 n.
Polveri e detriti
presenza di materiali e/o Indumenti
di
durante
le
attrezzi
che
possono protezione.
lavorazioni
causare
fenomeni
di Requisiti generali
abrasione
/taglio/
perforazio
ne
Art 75 – 77 – 78,
Puntale
rinforzato
in
Allegato VIII
- punti 3, 4 n.
acciaio
contro
Scarpe
Lesioni per contatto
Dispositivi
di
schiacciamento/abrasioni/p
antinfortunistiche
con organi mobili
protezione
er forazione/ferite degli arti
durante
le
individuale – Metodi
inferiori e suola antiscivolo
lavorazioni
di prova per calzature
e per salvaguardare la
caviglia da distorsioni

Lesioni per contatto
con organi mobili
durante
le
lavorazioni

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono causare
fenomeni di abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII
Guanti di protezione
contro
rischi meccanici

- punti 3, 4
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Mascherina
antipolvere FFP2
Inalazione di
polveri e fibre

Rumore che supera i
livelli consentiti

Tappi preformati

Art 75 – 77 – 78 ,
Allegato
Mascherina per la protezione VIII-punto 3, 4 n.4
di polveri a media tossicità, del D.lgs. n.81/08
fibre e aerosol a base come
modificato
acquosa
di
materiale dal D.lgs n.106/09
particellare >= 0,02 micron.
UNI EN 149 (2003)
Apparecchi
di
protezione delle vie
respiratorie
Semimaschera
filtrante contro
particelle
Requisiti, prove,
marcatura.
Art 75 – 77 – 78,
Allegato VIII
In spugna di PVC, inseriti nel
Protettori dell’udito.
condotto
auricolare
Requisiti
assumono la forma dello
generali. Parte 2:
stesso
Inserti

- punti 3, 4
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ALLEGATO 1

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

pag. 1
Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1/1
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
F01.022.005. profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
a
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x
270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
n.1 box prefabbricato

1,000

SOMMANO Cadauno

1,000

2/2
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da
F01.022.005. profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli
b
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in legno
idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico e di
messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno,
compreso trasporto, montaggio, smontaggio, manutenzione e
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza: 240 x
270 x 240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al
sottoarticolo a)
n.1 box prefabbricato per 5 mesi di cantiere

1,000

5,000

199,60

199,60

36,80

184,00

515,00

515,00

295,17

295,17

5,000

SOMMANO Cadauno

5,000

3/3
Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per
F01.001.005 uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l
compreso riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la
durata dei lavori.
n.1 serbatoio

1,000

SOMMANO a corpo

1,000

4/4
Prefabbricato monoblocco con pannelli di tamponatura
F01.022.035 strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe
preverniciate con uno strato di lana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla legge
46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale,
tubazioni
e
scatole
in
materiale
termoplastico
autoestinguente: trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di
tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di
servizi
n.1 prefabbricato monoblocco

1,000

SOMMANO Cadauno

1,000

5/5
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
F01.022.045. realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
a
altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire
la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di
impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei
liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

1´193,77
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D IM ENS IO NI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
n.1 wc chimico

1´193,77
1,000

1,000

SOMMANO Cadauno

6/6
Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato
F01.022.045. realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o
b
altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire
la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di
impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in
legno o adeguato sottofondo, dotato di WC e lavabo. Sono
compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione,
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei
liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi
aggiuntivi
n.1 per i successivi 5 mesi di cantiere

1,000
1,000

1,000

5,000

SOMMANO Cadauno

70,000

70,000

8/8
Innaffiamento anti polvere eseguito con autobotte di portata
F01.007.005 utile non inferiore a 5 t, compresi conducente, carburante,
lubrificante e viaggio di ritorno a vuoto, per ogni ora di
effettivo esercizio.
utilizzo per 10 ore

10,000

SOMMANO ora

10,000

9/9
Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza
C01.049.020. visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
d
atmosferici, con supporto in moplen, montato su sostegno
tubolare, compresa la realizzazione del basamento in cls:
diametro 80 cm
n.2 specchi

2,000

SOMMANO Cadauno

2,000

SOMMANO Cadauno

160,00

110,00

550,00

5,18

362,60

37,10

371,00

150,04

300,08

15,40

154,00

70,000

SOMMANO m

10,000

160,00

5,000
5,000

7/7
Canalizzazione del traffico e/o separazione di carreggiate,
F01.031.190. nel caso di cantieri stradali, realizzate mediante barriere in
b
polietilene tipo New-Jersey, dotate di tappi di introduzione
ed evacuazione, da riempire con acqua o sabbia per un peso,
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto e di circa 100
kg nel caso di zavorra costituita da acqua: allestimento in
opera, riempimento con acqua o sabbia e successiva
rimozione
ml 70

10 / 10
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
F01.031.015. vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
a
forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/
diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola
retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/
sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso
il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per il primo
mese lavorativo o frazione di esso
n. 10 segnali

TOTALE

1,000

10,000
10,000

11 / 11
Segnali stradali, per cantieri temporanei, con pittogrammi
F01.031.015. vari, conformi a quelli indicati nel Codice della strada, di
b
forma quadrata, triangolare e tonda delle dimensioni di lato/
diametro 60 cm, in lamiera metallica 10/10 e pellicola
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

3´091,45
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D IM ENS IO NI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
retroriflettente di classe 1, dati a nolo completi di cavalletti/
sostegni, eventuali pannelli esplicativi rettangolari, compreso
il posizionamento, lo spostamento, la rimozione ed ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte: per ogni mese o
frazione di esso successivo al primo
n.10 segnali per i successivi 5 mesi di cantiere

3´091,45

10,000

5,000

SOMMANO Cadauno

12 / 12
Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli
F01.031.040 conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal
Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di
rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: tabella lavori,
fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione
del Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di
durata superiore ai sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm,
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe
1; costo di utilizzo del segnale per un mese
n.1 segnalamento di cantiere per tutta la durata del cantiere

1,000

6,000

1,000

400,000

10,000

10,000

2,000

6,000

139,38

4,70

1´880,00

3,90

39,00

17,84

214,08

15,52

31,04

12,000

SOMMANO Cadauno

12,000

16 / 16
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
F01.031.155. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
b
strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo: posizionamento in opera e successiva rimozione
n. 2 semafori

2,000

SOMMANO Cadauno

2,000

17 / 17

23,23

10,000

SOMMANO m

15 / 15
Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere (in
F01.031.155. osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
a
strada, fig. II 404), costituito da cartello triangolare, avente
luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo
sagomato di altezza pari a 2 m, base di appesantimento in
gomma e cassetta stagna per l'alloggiamento delle batterie
(comprese nella valutazione); valutazione riferita all'impianto
completo: costo di utilizzo dell'impianto per un mese
n.2 semafori per tutta la durata del cantiere

175,00

400,000
400,000

1,000

3,50

6,000
6,000

SOMMANO m

14 / 14
Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con
F01.034.010 paletti metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in
plastica e cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle
estremità e ad intervalli non superiori a 20 m.
ml 10

50,000
50,000

SOMMANO Cadauno

13 / 13
Segnalazioni di linee elettriche interrate, con indicazione
F01.034.005 della profondità della linea, con paletti metallici infissi nel
terreno ogni 2 m, nastro bicolore in plastica e cartello
indicatore di estremità ogni 20 m di distanza. Costo per
l'intera durata dei lavori.
ml 400

TOTALE

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
A RIPORTARE

COMMITTENTE:

5´569,95
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM ENS IO NI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
F01.031.150. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
a
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative
centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori): costo di utilizzo del sistema
per un mese
n. 1 coppia di semari per tutta la durata del cantiere

5´569,95

1,000

6,000

6,000

SOMMANO Cadauno

6,000

18 / 18
Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
F01.031.150. semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di
b
lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200 ÷ 300 mm e relative
centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori
(compresa nella valutazione); valutazione riferita al sistema
completo (coppia di semafori): posizionamento in opera e
successiva rimozione
n.1 coppia di semafori

1,000

SOMMANO Cadauno

1,000

19 / 19
Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite
F01.037.005 di passaggio dei mezzi meccanici, onde evitare pericolosi
avvicinamenti a linee elettriche aeree esterne, costituito da
pali in legno da dimensioni orientative 3 m di larghezza per
4 m di altezza per tutta la durata dei lavori.
n.4 portali

4,000

SOMMANO Cadauno

4,000

20 / 20
Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e
F01.097.005. farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/07/2003
b
integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di
utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm
n.2 cassette per 6 mesi di cantiere

2,000

6,000

12,000

21 / 21
Estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca
N04.025.005. di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici) e
b
corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori: da 9 kg
n.2 estintori

2,000

SOMMANO Cadauno

2,000

SOMMANO paio

5,000

6,000

49,17

295,02

51,03

51,03

147,90

591,60

3,39

40,68

16,10

32,20

3,90

117,00

12,000

SOMMANO Cadauno

22 / 22
Guanti per la protezione contro il freddo, dotati di marchio di
F01.082.030. conformità CE ai sensi del DLgs 475/92 (2a categoria),
f
contro i rischi meccanici (norma UNI EN 388) ed il freddo
(norma UNI EN 511), polsino elasticizzato; costo di utilizzo
mensile: guanto idrorepellente con sottoguanto isotermico e
cinturino stringipolso
n.5 paia di guanti

TOTALE

30,000
30,000

23 / 23
Elmetto in policarbonato con fori di ventilazione laterali
F01.067.010 richiudibili con bardatura tessile a 6 cardini, fascia di sudore
in pelle sintetica, visiera e bordo gocciolatoio, peso pari a
515 g; costo di utilizzo mensile
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

6´697,48
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
n.5 elmetti

6´697,48
5,000

6,000

SOMMANO Cadauno

24 / 24
Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, con tomaia
F01.085.015. in pelle ingrassata idrorepellente, fodera ad alta
b
traspirazione, suola di usura in nitrile con resistenza al calore
da contatto fino a 300 °C (per un minuto), ergonomica per la
massima aderenza al terreno ed una migliore resistenza allo
scivolamento e all'abrasione, lamina antiforo flessibile in
materiale composito, puntale con membrana traspirante,
amagnetico, anallergico e anticorrosivo, categoria di
protezione S3HRO, priva di parti metalliche; costo di
utilizzo mensile: alta
n.5 paia di scarpe

30,000
30,000

5,000

6,000

30,000

25 / 25
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
F01.100.005. lavori: sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari
b
per gestioni primo soccorso ed emergenze
n.2

2,000

SOMMANO Cadauno

2,000

1,000

6,000

SOMMANO Cadauno

27 / 27
Recinzione per opere di difesa del suolo realizzata con rete
F01.025.030 in plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20
mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il
montaggio in opera, la successiva rimozione a lavori ultimati
e gli eventuali ripristini che si rendessero necessari
per manufatti idraulici
per scavi reticolo idraulico

25,000
988,000

2,000
2,000

SOMMANO m²

28 / 28
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
F01.025.035. apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
a
tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm
e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls
del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la
posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la
durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto nolo per il primo mese
n.2 cancelli
SOMMANO Cadauno

1,000

10,56

316,80

36,40

72,80

40,80

244,80

5,00

13´880,00

43,80

87,60

800,000
1´976,000
2´776,000

2,000

59,70

6,000
6,000

16,000
1,000

1,99

30,000

SOMMANO paio

26 / 26
Rilevatore portatile per la presenza di gas e sostanze nocive,
F01.100.010 ogni 30 giorni di utilizzo
n.1 per tutta la durata del cantiere

TOTALE

2,000
2,000

29 / 29
Elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte
F01.025.035. apribile, costituiti da montanti verticali e orizzontali in
b
tubolare zincato diametro non inferiore a 42 mm, pannello
interno di rete zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

21´359,18
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, rivestiti su un
lato con rete di plastica arancione e relativi basamenti in cls
del peso di 35 kg, compresa la fornitura degli elementi, la
posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato, la traslazione
degli elementi per la modifica della posizione necessaria
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la
durata dei lavori stessi, la rimozione a lavori ultimati:
cancello carrabile m 3,5 x 2, compreso catena e lucchetto nolo per ogni mese successivo al primo
n.2 recinzioni per i successivi 5 mesi di cantiere

TOTALE
21´359,18

2,000

5,000

SOMMANO Cadauno

10,000
10,000

9,90

99,00

12,90

774,00

1,40

1´260,00

103,29

619,74

30 / 30
Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo,
F01.052.010. esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m,
a
conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a
terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con
rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e
smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il
prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata:
per i primi 30 giorni lavorativi di impiego o frazione
2,000

12,000

2,500

SOMMANO m²

31 / 31
Ponteggio tubolare in acciaio per opere di difesa del suolo,
F01.052.010. esterno di facciata o interno, per altezze fino a 20 m,
b
conforme alle norme di sicurezza vigenti, eventuale messa a
terra, completo di piani di lavoro e protezione esterna con
rete plasticata e mantovana, compresi montaggio e
smontaggio nonché il nolo per tutta la durata dei lavori. Il
prezzo è a metro quadrato in proiezione verticale di facciata:
sovrapprezzo per ogni periodo ulteriore di 10 giorni
lavorativi di impiego o sua frazione
15 giorni impiego successivo

60,000

15,000

60,000

SOMMANO m²

32 / 32
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da
F01.058.005. elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su
a
collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza
utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della
scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di
altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per i primi 30 giorni,
compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a
fine lavori
n.2 scale
SOMMANO m

60,000

900,000
900,000

2,000

3,000

6,000
6,000

33 / 33
Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da
F01.058.005. elementi tubolari zincati a caldo con incastro rapido su
b
collegamenti ortogonali a quattro vie, rampe, gradini,
pianerottoli, tavole fermapiede e parapetti; per una larghezza
utile di ogni rampa pari a 66 cm, una dimensione totale della
scala in proiezione orizzontale pari a 460 cm x 180 cm ed
una altezza raggiunibile di 80 m con ancoraggi ogni 6 m di
altezza; per ogni mese di noleggio su una permanenza
dell'attrezzatura pari ad un anno circa: per ogni mese o
frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)
A RIPORTARE
COMMITTENTE:

24´111,92
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RIPORTO
noleggio per i successivi 5 mesi di cantiere

5,000

30,000
30,000

36,55

1´096,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

25´208,42

T O T A L E euro

25´208,42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

24´111,92
6,000

SOMMANO m

TOTALE

pag. 8
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004

Riepilogo CATEGORIE
1 - Costi degli apprestamenti
2 - Costi degli impianti di terra e degli impianti antincendio
3 - Costi dei mezzi e dei servizi di protezione collettiva
4 - Costi delle procedure previste per specifici motivi di sicurezza

22´034,44
1´919,00
566,38
688,60
Totale CATEGORIE euro

Data, 27/04/2020
Il Tecnico

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE:

25´208,42

ALLEGATO 2

LAYOUT DI CANTIERE

