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Soggetti coinvolti
Committente

IMMOBILIARE COBALTO S.p.A
Via Milano, 80/P - 20093 Cologno M.se (MI)
Nella persona del legale rapprerentante
ALBERIO PIETRO
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Opera a scomputo oneri
COMUNE DI COLOGNO
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Cologno Monzese (MI)
P.I. 00749020962
@: protocollo.comunecolognomonzese@legalmail.it

Rappresentato nella persona
Dell’ Arch. Danilo Bettoni
Responsabile dei lavori
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Identificazione del cantiere
Dati cantiere

cantiere ubicato in
Via Galvani (STRADA CHIUSA)
all’interno del parco pubblico Galvani/Berlinguer
20093 Cologno M.se
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Riqualificazione AREA TENNIS

Completamento AREA EX PARCHEGGI

Entità presunta dei lavori
Uomini
Durata
Importo dei lavori
Data presunta inizio lavori

n° massimo presunto: 6
75 giorni
vedi computo metrico allegato
da definirsi
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Dati aggiuntivi
SI
NO
NO
da verificare
presente
sufficiente
assente
nella norma
assente

Zona con insediamenti abitativi
Zona con insediamenti produttivi
Linee elettriche aeree
Linee elettriche interrate
Flusso traffico stradale
Viabilità accesso cantiere
Viabilità secondaria
Rischi di incendio
Agenti cancerogeni/sostanze pericolose

Coordinatore in fase di progettazione

dott. ing. SIMONE CANOVA
C.F. CNV SMN 69H11 F704U
ingegnere civile - edile ergotecnico tecnologico
progettazione strutturale - progettazione tecnologica - sicurezza
via P. Mattarella, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
tel. 02.25459755 - e-mail: info@zcstudio.it
Coordinatore in fase di esecuzione

dott. ing. GIUSEPPE ZARDONI
C.F. ZRD GPP 69D21 F704F
ingegnere civile - edile ergotecnico tecnologico
progettazione strutturale - progettazione tecnologica - sicurezza
via P. Mattarella, 15 - 20093 Cologno Monzese (MI)
tel. 02.25459755 - e-mail: info@zcstudio.it
Imprese incaricate per l’esecuzione dei lavori
In fase di aggiudicazione mediante procedura di affidamento attraverso bando
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

Corrispondenze con la legislazione

CONTENUTI MINIMI DEL PSC (ALL. XV D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i.)
a.1)
a.2)
a.3)
b)

c)

d.1)
d.2)

d.3)
e)

f)
g)

h)

i)

L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicata con:
l'indirizzo del cantiere;
la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle
scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicata con
l'individuazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già
nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a
cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione prima
dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei
rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere,
alle lavorazioni ed alle loro interferenze.
Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive
e protettive in riferimento:
all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4;
all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4;

alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4.
Le misure di coordinamento relativo all'uso comune da parte di più
imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori
finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,
mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5
Le modalità organizzative della cooperazione e e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, tra i datori di lavoro e tra questi ed
i lavoratori autonomi.
L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio
ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle
emergenze è di tipo comune, nonché nel caso in cui all'articolo 104
comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture
previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi
La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la
complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno.
Stima dei costi della sicurezza

Nel PSC
Dati generali - Dati identificativi del cantiere
Dati generali - Vincoli del sito e del contesto
Dati generali - Descrizione dei lavori o dell'opera
Dati generali - Soggetti
Dati generali - Responsabilità

Dati generali - Relazione sui rischi

Dati generali - Analisi del sito e del contesto
Organizzazione del cantiere - Fasi di
organizzazione (allestimento)
Prescrizioni sulle fasi lavorative - Fasi di
organizzazione (smantellamento)
Prescrizioni sulle fasi lavorative - Fasi di lavorazione
Coordinamento lavori - Misure di cooperazione e
coordinamento
Coordinamento lavori - Misure di cooperazione e
coordinamento
Organizzazione del cantiere - Relazione
organizzazione cantiere

Coordinamento lavori - Diagramma di Gantt
Dati generali - Dati identificativi del cantiere
Stima dei costi della sicurezza
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

Premessa
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs.
n. 81/08 in conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani
di sicurezza.
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di
indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi
medesimi entro limiti di accettabilità.
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:


ANAGRAFICA
Individuazione dei soggetti
Individuazione del cantiere
Individuazione delle imprese esecutrici



IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA



ANALISI DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI PROCEDURE DI SICUREZZA
principali richi del cantiere
principali procedure di sicurezza identificate



ORGANIZZAZIONE IN SICUREZZA DEL CANTIERE, TRAMITE:
relazione sulle prescrizioni organizzative;
lay-out di cantiere;



ANALISI ED INDICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PER LE FASI
LAVORATIVE INTERFERENTI



COORDINAMENTO DEI LAVORI, TRAMITE:
pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed
esigenze di sicurezza durante l'articolazione delle fasi lavorative;
prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili
attività altrimenti incompatibili;



STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;



GESTIONE DELLE EMERGENZE: organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio
ed evacuazione qualora non sia contrattualmente affidata ad una delle imprese e vi sia una
gestione comune delle emergenze



allegati.

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la
salubrità durante l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli
operativi da parte delle imprese esecutrici.
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di
sicurezza, fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni
riportate nel presente piano di sicurezza e coordinamento.
2

Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

Descrizione dell’intervento
Oggetto della SCIA in variante al permesso di costruire è:
1. la RIQUALIFICAZIONE dell’AREA TENNIS
2. la RIQUALIFICAZIONE dell’AREA EX PARCHEGGI
identificate nella CONVENZIONE URBANISTICA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO RELATIVO
ALL’AMBITO DI COMPLETAMENTO A.C. 24 IN COMUNE DI COLOGNO MONZESE.
Trattasi di opere di Urbanizzazione Secondarie a scomputo oneri correlate all’area edificabile e al
Piano Attuativo AC24.
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

IDENTIFICAZIONE AREE D’INTERVENTO: STATO DI FATTO

Fig. 1 – Individuazione AREA TENNIS

Fig. 2 – Individuazione AREA EX PARCHEGGI

L’AREA TENNIS - destinata a Parco Pubblico è attualmente uno spazio alberato di collegamento fra
gli esercizi commerciali di via galvani e la struttura sportiva Tennis; lo spazio a verde pubblico con
annessi percorsi pedonali non è illuminato e non è caratterizzato da alcuna funzione specifica.

Fig.

3

–

Individuazione

AREA

TENNIS
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

L’AREA EX PARCHEGGIO - precedentemente occupata da box privati, è stata integrata a zona
parco con il PE/2016/00549/PDC del 12 febbraio 2017 che ne ha previsto la pulizia dalle
pavimentazioni bituminose e la riqualificazione a verde pubblico.

Fig. 4 – Individuazione AREA EX PARCHEGGI pre e post intervento del 2017
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

STATO DI PROGETTO
AREA TENNIS

Fig. 5 – Area tennis: Stato di Progetto

L’area va ripristinata nella sua funzione primaria di sosta e relax a servizio del quartiere e degli
esercizi commerciali di via Galvani e di collegamento con la struttura Tennis.
Nel dettaglio:
-

viene installato un impianto elettrico di illuminazione su tutta l’area, che attualmente ne risulta
priva;

-

le alberature segnalate allo stato di fatto non sono oggetto di modifica (vedi nota cap.1.1);

-

le doghe delle panchine esistenti vengono sostituite e vengono aggiunte altre sedute;

-

vengono posati ulteriori cestini e una rastrelliera per le biciclette;

-

viene sostituita la fontana esistente.
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

AREA EX-PARCHEGGI
L’area è già stata ripristinata alla sua funzione di parco eliminando i residui della precedente funzione
ad autorimessa, anche se, considerata la sua posizione strategica e di visibilità, la sua facilità di
collegamento con le zone abitate adiacenti, meriterebbe una rivisitazione che ne definisca meglio la
funzione aggregativa.

Fig. 6 – Area ex-parcheggi: stralcio Stato di Progetto

Nel dettaglio:
-

viene installato un impianto elettrico di illuminazione su tutta l’area, che attualmente ne risulta
priva;

-

quest’area diventa principalmente un’area dedicata ai bambini, con l’installazione di nuovi giochi
e la sistemazione di quelli esistenti;

-

vengono realizzati nuovi vialetti pedonali di connessione delle nuove funzioni ludiche;

-

le alberature segnalate allo stato di fatto non sono oggetto di modifica;
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Cantiere di via Galvani, snc (Parco Galvani/Berlinguer) - 20093 Cologno Monzese

Premessa e Parte Iniziale

-

vengono piantumate nuove essenze per l’ombreggiamento di vialetti e aree gioco;

-

le doghe delle panchine esistenti vengono sostituite e vengono aggiunte altre sedute;

-

vengono posati ulteriori cestini;

-

viene derivata dalla rete esistente l’installazione di una nuova fontana.

Va anche considerato che l’area prevederà anche il passaggio della pista ciclabile con la relativa
illuminazione la cui realizzazione è stata prevista in concomitanza con la realizzazione del terzo
edificio residenziale (fase 3).
PRECISAZIONE SULL’ IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Il parco nel suo complesso risulta essere dotato di un impianto di illuminazione piuttosto carente.
Alcune aree sono scarsamente servite, altre invece (quasi i 2/3) sono addirittura prive di
illuminazione. Attualmente l’unica porzione illuminata (con un sistema si tipo tradizionale) è quella
centrale nella zona anfiteatro. In linea generale il progetto prevede la realizzazione di un impianto di
illuminazione su tutta l’area parco con ammodernamento e ampliamento dell’esistente attraverso
sistemi ottico – luminosi gestibili da remoto (sistema SeCo/LuCo). L’obiettivo è quello di garantire
percorsi visibili e sicuri per i fruitori.
L’intervento progettuale, nel dettaglio, prevede l’implementazione del sistema di illuminazione
esistente, estendendolo in tutta l’Area tennis e nell’Area ex Parcheggi che ne sono sprovvisti.
L’obiettivo è quello di illuminare l’area antistante la struttura Tennis nelle ore serali e buie della
stagione invernale garantendo la sicurezza dell’area e la facilità della sua fruizione e
dell’attraversamento del parco.
Garantire un’idonea illuminazione degli spazi pubblici ne favorisce una migliore fruizione da parte
dell’utenza in quanto consente di prolungare i tempi di permanenza nello stesso, migliorando al
contempo le condizioni di sicurezza. L’obiettivo del progetto illuminotecnico è proprio quello di
adeguare il grado di illuminamento alle funzioni previste garantendo la fruibilità su tutta l’area del
parco. Previa esecuzione di opportuni scavi verranno posati nuovi cavidotti di distribuzione con
appositi pozzetti rompitratta.
È previsto l’impiego di corpi illuminanti a tecnologia LED così come concordato preventivamente con
il settore competente del Comune di Cologno Monzese con i controlli di flusso luminoso LuCo
gestibili da remoto.

8

Cantiere di via Galvani, snc - 20093 Cologno Monzese

Gestione Emergenza

ANALISI DEI RISCHI E DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI PROCEDURE DI
SICUREZZA

PRINCIPALI RICHI DEL CANTIERE
1

Interferenza tra attività diverse
Dall’analisi del cronoprogramma si evince che esiste la contemporaneità di
intervento di più imprese sulla medesima area.
Occorre dunque gestire e istruire le maestranze affinchè non ci siano
infortuni per interferenza tra attività diverse

2

Rischio investimento

3

Schiacciamento per movimentazione carichi pesanti

4

Investimento da mezzi meccanici

5

Folgorazione

6

Interferenza con il contesto del parco
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Cantiere di via Galvani, snc - 20093 Cologno Monzese

Gestione Emergenza

PRINCIPALI PROCEDURE DI SICUREZZA IDENTIFICATE
In merito al rischio 1:
“interferenza tra attività diverse”
1. Analizzando il cronoprogramma si evince che esiste una contemporaneità
di intervento di più imprese sulla medesima area. Occorre dunque gestire le
maestranze affinchè non ci siano infortuni per interferenza tra attività
diverse;
2. Le diverse imprese possono operare sulla medesima soletta solo
segregando le diverse aree di competenza;
3. Non movimentare le colonne e/o qualsiasi altro carico di nutevole peso e
dimensioni al di sopra di maestraze sia impegnate in altre operazioni che
addette alle stesse;
4. segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre, o lavoratori
autonomi: la propria presenza; il tipo di attività; le sostanze utilizzate;
5. la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in
relazione alla zona di competenza (segregazione orizzontale) che in
relazione ai rischi e pericoli per le persone che si potessero trovare nelle
aree sottostanti o sovrastanti (segregazione verticale)
6. evitare nel modo più assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilità di
contatto o caduta di materiali, ecc. nelle zone sottostanti;
7. rendere edotti i lavoratori circa i rischi dovuti alla sovrapposizione; della
presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi; dei limiti del loro
intervento; dei percorsi obbligati di accesso / spostamento
8. non abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto
carica o comunque con possibilità di accensione;
9. non abbandonare il posto di lavoro in condizioni di non sicurezza;
10. mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando
costantemente la formazione di detriti che possano essere fonte di incendio
o di inciampo.

In merito al rischio 2:
“investimento”
1. segregare le aree di lavoro;
2. utilizzare idonea cartellonistica di segnalazione e avverimento;
3. indossare indumenti ad alta visibilità;
4. nella fasi critiche coordinare la movimentazione mezzi, la predisposizione di
delimitazioni in strada attraverso l’impiego di movieri qualificati,
5. coordinare con la PL tutte le interferenze con la viabilità ordinaria;
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Cantiere di via Galvani, snc - 20093 Cologno Monzese

Gestione Emergenza

In merito al rischio 3:
“Schiacciamento per
movimentazione carichi pesanti”
1. Assicurarsi di avere correttamente imbragato i carichi da movimentare
mediante apparecchio di sollevamento (autogrù, autocarro con braccio
idraulico di sollevamento);
2. Non movimentare in condizioni di scarsa visibilità; quando è necessario
ricorre all’ausilio di personale di appoggio in grado di dare indicazioni utili a
evitare rischi infortunio per schiacciamento;
3. Gli apparecchi di sollevamento mobili (autogrù, piattaforme auto
sollevamenti, …) vanno correttamente posizionate mediante stabilizzatori,
previa verifica della stabilità del terreno, dei carichi massimi portati da
un’eventuale soletta si supporto, dai carichi massimi da movimentare;
In merito al rischio 4:
“investimento da mezzi meccanici”
1. Al piano terra utilizzare abbigliamento ad alta visibilità, specialmente in
condizioni di scarsa visibilità;
2. Farsi assistere da personale a terra nelle fasi di manovra;
3. Utilizzare i percorsi previsti per muoversi all’interno dell’area di cantiere
cercando di non interferire con la viabilità veicolare;
4. Nelle fasi di ingresso e uscita dal cantiere muoversi a velocità molto
ridotta onde evitare investimenti a personale esterno al cantiere; nel caso
farsi assistere da personale a terra;
In merito al rischio 5:
“folgorazione”
1. L’impianto elettrico di cantiere deve essere certificato;
2. Mensilmente deve essere provata l’efficienza dell’impianto di protezione
facendo scattare i dispositivi di sicurezza
3. La gru a torre esposta a rischio folgorazione deve essere delimitata e
segregata al piano terra mediante opportuna cesata;
4. Le prolunghe e i componenti dell’impianto devono essere a norma e
virificati a scadenza mensile
In merito al rischio 5:
“Interferenza con il contesto del parco”
1. segregare le aree di lavoro segnalando i lavori in corso con adeguata
cartellonistica;
2. nella fasi critiche coordinare la movimentazione mezzi, la predisposizione di
delimitazioni in strada attraverso l’impiego di movieri qualificati;
3. non abbandonare mail il posto di lavoro non in sicurezza e adeguatamente
confinato in modo da evitare l’avvicinarsi dei non addetti ai lavori;
4. verificare che gli utenti del parco seguano le indicazioni segnalate in fase di
svolgimento dei lavori;
5. segnalare al preposto ogni possibile situazione di interferenza che possa
generare rischio dal cantiere verso l’esterno o dall’esterno verso il cantiere;
6. effettuare riunioni periodiche di verifica dell’impatto del cantiere sul contesto
cittadino limitrofo;
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PRESCRIZIONI SPECIFICHE SULLE SOVRAPPOSIZIONI DELLE FASI LAVORATIVE
Le singole fasi lavorative e le singole lavorazioni, trasmettono, al cantiere nel suo complesso, all'ambiente
circostante ed ai terzi, una serie di rischi oggettivi dati dalla sola presenza delle lavorazioni. Per l'analisi e la
valutazione di questi rischi “intrinseci”, si rimanda alle schede delle singole lavorazioni, di seguito riportate.
Durante la realizzazione dell'opera, dovrà essere garantita l'attività di fruizione degli spazi a verde confinanti
ovvero degli spazi di transito pedonale e veicolare; per tale motivo, dovranno essere sempre e
costantemente garantiti gli accessi sicuri alle zone delle attività limitrofe che non sono interessate
direttamente dai lavori, sia per lo svolgimento delle attività quotidiane che per emergenza in caso di
evacuazione. Va sottolinea la vicinanza e contemporaneità del cantiere di realizzazione degli edifici
residenziali il cui CSE è l’ing. Giuseppe Zardoni rif. 3392790781 – 02 25459755.
Le opere da realizzarsi richiedono obbligatoriamente la presenza contemporanea e nelle stesse zone di
personale con diverse competenze esecutive; pertanto, essendoci la possibilità di caduta di interferenza, tutti
le maestranze che si troveranno ad operare nell'area interessata, dovranno essere dotati di opportuni DPI
(casco protettivo, scarpe antinfortunistiche, ecc.). Vista la contemporaneita delle attività di cantiere con
attività di costruzione adiacenti, si prescrive la massima attenzione e collaborazione tra i vari operatori,
nonché lo svolgimento di specifiche e particolari riunioni di coordinamento che avranno come
finalità, otre che di organizzare la logica e la tempistica produttiva, quella della reciproca
informazione sui comportamenti da adottare e sui rischi trasferibili alle attività adiacenti.
Le riunioni di coordinamento nonché quelle di formazione ed informazione dovranno essere condotte dai
rispettivi rappresentanti per la sicurezza, ovvero dal coordinatore in fase esecutiva (CSE) il quale avrà il
compito di convocarle, nel numero che riterrà necessario, e di verificare che nel corso delle stesse venga
trasmessa una corretta interpretazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

PRESCRIZIONI SULL'EVENTUALE PROPOSTA DI MODIFICA DEL PROGRAMMA DEI LAVORI
Nel caso l'impresa, per rispondere a proprie logiche organizzative, ritenesse di proporre una diversa
programmazione dei lavori, si sottolinea che essa dovrà comunque:
1. comunicare per tempo la variazione del programma lavori al CSE;
2. prevedere una riunione di coordinamento per valutare le fasi critiche;
NOTA: anche la variazione del lay-out di cantiere deve essere oggetto di discussione con il coordinatore per
la sicurezza in fase esecutiva (CSE) che dovrà avvallare le modifiche e le proposte avanzate dall’impresa
affidataria.
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UTILIZZO COMUNE DELLE ATTREZZATURE E DELLE OPERE PROVVISIONALI
Tutte le attrezzature e le opere provvisionali, per le quali è previsto l'utilizzo comune dovranno essere tenute
costantemente in efficienza da tutti. Referente per il controllo e la sistemazione degli spazi e delle
attrezzature comuni sarà il capocantiere (preposto responsabile dell’area e della conduzione dei lavori
dell’impresa Affidataria).
È comunque fatto divieto a chiunque di manomettere le attrezzature e le opere provvisionali, per qualsiasi
motivo. Ognuno ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Capocantiere o al CSE eventuali anomalie
nelle opere di protezione e prevenzione.

MISURE DI COORDINAMENTO
Considerata la complessità del cantiere e la difficoltà di prevedere lo sviluppo concreto dello stato di
avanzamento lavori, ai fini del coordinamento di cantiere e per meglio gestire le fasi di
sovrapposizione di attività che si andranno a configurare si prescrivono le seguenti regole:
1. si effettuerà una riunione mensile per la verifica dello stato di avanzamento lavori con la finalità di
individuare possibili situazioni critiche per affollamento e stabilire precise indicazioni operative da
impartire alle maestranze per evitare le situazioni di pericolo;
2. l'impresa capocommessa fornirà al CSE un aggiornamento continuo delle imprese coinvolte nel processo
di costruzione correlato dal POS relativo alle lavorazioni eseguite dalle stesse unità produttive e un
aggiornamento del cronoprogramma con visibilità mensile;
3. si effettuerà una riunione mensile con le maestranze al fine di analizzare i rischi del cantiere, prescrivere
idonee procedure di sicurezza compatibili con la fase di avanzamento ed informare i lavoratori sui
comportamenti da evitare per non generare rischi aggiuntivi alle lavorazioni;
Sarà compito del capocantiere verificare l'effettiva applicazione delle procedure stabilite in fase di
coordinamento e segnalare tempestivamente al coordinatore eventuali situazioni di inapplicabilità o
situazioni di sopraggiunto pericolo.
I verbali delle riunioni di coordinamento costituiranno parte integrante del PSC e, nel caso di
discordanza fra loro, prevarranno le disposizioni impartite dal CSE nelle riunioni di coordinamento.
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PROCEDURE DI GESTIONE
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)
PRECISAZIONE RELATIVA AI SUBAPPALTI
Tutte le opere affidate in subappalto, previo consenso della Committenza, saranno tempestivamente
comunicate, al Coordinatore in fase di esecuzione con i riferimenti identificativi delle “ditte”
impiegate, secondo i dati di seguito richiesti, affinché lo stesso CSE possa:
 fornire tempestivamente indicazioni sui contenuti del piano di sicurezza
 coordinare le varie attività pianificando le interferenze e favorendo l’integrazione fra le varie
realtà aziendali

IMPRESA IN SUBAPPALTOte
Descrizione delle opere da eseguire

Denominazione impresa appaltatrice
Indirizzo
Telefono - fax

Tel.
Fax.

Iscrizione CAMERA DI COMMERCIO
Iscrizione CASSA EDILE
Posizione previdenziale (I.N.P.S.)
Posizione assicurativa (I.N.A.I.L.)
Legale rappresentante
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Referente per il cantiere

Telefono

Tel.
Fax.

Addetto misure antincendio ed emergenza
Addetto misure di primo soccorso
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E’ fatto d’obbligo per l’impresa aggiudicataria mettere a disposizione il piano di sicurezza a tutte le
imprese in subappalto alla stessa impresa capo commessa prima dell’ingresso in cantiere, al fine di
rendere noto a tutte le imprese che entreranno nell’area di cantiere le norme di prevenzione e
protezione previste dal piano di coordinamento stesso (di tale presa visione l’Impresa Affidataria
dovrà darne atto al CSE).
Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano redatto.
È FATTO OBBLIGO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI ASSOLVERE A QUANTO STABILITO E PIÙ SOTTO
PRECISATO.
Il coordinatore in fase esecutiva (CSE) può modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

GESTIONE DEI SUBAPPALTI
Nel caso che le procedure di gara od aggiudicazione permettano il subappalto, e nel caso che le imprese
partecipanti intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito di Legge, l’impresa capo
commessa deve:
 dare immediata comunicazione al Coordinatore della sicurezza in Fase Esecutiva (CSFE) dei
nominativi delle Imprese subappaltatrici;
 ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le imprese subappaltatrici sono equiparate
all’impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari
definiti in questo Piano;
 predisporre immediato piano operativo di sicurezza in cui siano definiti tempi, modi, e riferimenti dei
subappaltatori all’interno dell’opera dell’impresa principale e del cantiere in generale.
 ricordare alle imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera in oggetto
devono ottemperare a quanto stabilito dal Piano, dal Coordinatore in Fase Esecutiva (CSE) ed in
special modo dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo.

4

ZC STUDIO
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA - PROGETTAZIONE STRUTTURALE - DIREZIONE LAVORI
SERVIZI INTEGRATI SICUREZZA PREVENZIONE AMBIENTE LAVORO

dott. ing. Simone Canova
VIA P. MATTARELLA, 15 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)
www.zcstudio.it

tel. 02.25459755 e-mail info@zcstudio.it

COORDINAMENTO CON IL SISTEMA DI SICUREZZA
DELLA DITTA APPALTATRICE
È comunque sempre doveroso uno stretto collegamento con il servizio di prevenzione e protezione della
ditta appaltatrice a titolo principale da parte di tutte le altre imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori.
Tutte le imprese partecipanti, all’inizio dei lavori, devono avere precise informazioni sulle procedure attuate e
predisposte dall’apposito SPP in relazione ai rischi evidenziati.
Tale aspetto dovrà essere ottemperato dalla impresa capo commessa all’atto della stipula del
contratto di subappalto, momento in cui dovrà essere verificata l’idoneità tecnico-amministrativa
dell’impresa in subappalto, la regolarità dei versamenti contributivi e dei contratti applicati e resa
disponibile la copia del piano di sicurezza per la successiva fase di accettazione dei contenuti in
esso riportati.
E’ facoltà del CSE, prima dell'ingresso in cantiere di ogni impresa subappaltatrice, verificare i contenuti
contrattuali che riguardano gli aspetti di sicurezza attestanti la regolarità agli adempimenti imposti dalle
normative vigenti. È comunque obbligo dell’impresa principale inoltrare al CSE la parte contrattuale che
riguarda l’accettazione del PSC e delle disposizioni in esso contenute.

PROCEDURE DI COORDINAMENTO
Li imprese partecipanti (principale e subappaltatrice) ed i lavoratori autonomi devono:
 consultare ed attenersi alle indicazioni prodotte dal CSE nei verbali di sopralluogo redatti durante le
visite in cantiere
 partecipare alle eventuali riunioni indette dal coordinatore in Fase Esecutiva (CSE)
 assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate.

VERBALE DI SOPRALLUOGO
Il CSE, con cadenza dallo stesso ritenuta idonea in relazione alle condizioni di sicurezza del cantiere e alla
pericolosità delle fasi in essere, effettuerà dei sopralluoghi presso il cantiere, senza preavviso alcuno, al fine
di:
a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani
delle relative procedure di lavoro;
b) adeguare i piani di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
e) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Di tale visita in cantiere verrà prodotto in sito un verbale di sopralluogo in cui saranno indicate le disposizioni
di coordinamento stabilite dal CSE, le quali saranno sottoscritte dal capocantiere che ne dovrà curare
l’applicazione da parte di tutti gli operatori presenti nell’area.
Qualsiasi atto di insubordinazione dovrà essere tempestivamente segnalato al CSE che prenderà i
provvedimenti che riterrà opportuni.
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Nessuna variazione alle indicazioni contenute nei verbali di sopralluogo dovrà essere
autonomamente apportata dall’impresa capo commessa se non dopo autorizzazione scritta da parte
del CSE

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
Le eventuali riunioni di coordinamento sono parte integrante del Piano e costituiscono fase fondamentale per
assicurare l’applicazione delle disposizioni in esso contenute in sinergica continuazione ai verbali di
sopralluogo in cantiere.
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del coordinatore in Fase Esecutiva
(CSE) che ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione
verbale/telefonica.
I convocati delle imprese dal CSFE sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Committenza di
inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.
Indipendentemente dalla facoltà del coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di
coordinamento sono sin dora individuate le seguenti riunioni:
Riunione di coordinamento "inizio cantiere"
sede: cantiere
quando: all’inizio delle attività di cantiere
alla presenza di: CSE, Impresa principale e relative imprese in subappalto già attive
argomenti o.d.g.:
 Verifica contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento
 Individuazione procedure di sicurezza e relative figure coinvolte
Nel caso di ingressi in tempi successivi all’inizio dei lavori di Imprese nominate dalla Committenza e nel caso
non sia possibile riportare le informazioni a questi soggetti dei risultati delle riunioni ordinarie, il CSE ha
facoltà di indire riunione apposita.
Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale.
In ogni caso è facoltà del coordinatore in fase Esecutiva (CSE) predisporre ulteriori riunioni di
coordinamento.
È FATTO OBBLIGO AI SOGGETTI INVITATI DI PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO.

GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PIANO
Le procedure di piano rappresentano, insieme ai verbali di sopralluogo in cantiere e alle riunioni di
coordinamento, costituiscono gli strumenti basilari e principali per la gestione del Piano grazie alla
collaborazione di tutte le parti in causa ed all’attivazione di un processo di gestione che, sempre in
coordinamento con il CSE, sia in grado di permettere il reale controllo di tutte le fasi correlate allo stato di
avanzamento lavori.
A tal proposito si evidenzia che le procedure e le indicazioni riportate sul giornale dei sopralluoghi in
cantiere, impartite dal Coordinatore in Esecuzione anche in funzione dello stato di avanzamento
lavori, costituiscono parte integrante del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e si
configurano come aggiornamento in corso d’opera delle procedure di sicurezza.
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PROGRAMMA LAVORI
Di seguito, Indicativamente, si elabora il programma lavori di riferimento
Si fa comunque obbligo alla/e impresa/e partecipante/i di confermare quanto esposto oppure di notificare
immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva tutte le modifiche eventualmente da
apportare.
Tali eventuali modifiche saranno accettate dal CSE solo se giustificate e compatibili con la gestione di
eventuali interferenze temporali e/o spaziali
Le modifiche al piano programmato devono essere presentate da ogni impresa partecipante ai lavori
precedentemente ad ogni e qualsiasi variazione dei lavori stessi.

SOVRAPPOSIZIONE FASI LAVORATIVE
La semplicità del cantiere, con ampi spazi a disposizione ed esigenze minime relative all’intervento proposto,
indica un modesto processo di sovrapposizione di fasi lavorative, almeno nella fase di scavo e carpenteria in
elevazione.
È fatto comunque obbligo al Direttore di Cantiere ed ai singoli Responsabili della Sicurezza delle aziende
partecipanti di:
 segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre, o lavoratori autonomi:
 la propria presenza;
 il tipo di attività;
 le sostanze utilizzate.
 la segregazione delle aree di lavoro deve essere predisposta sia in relazione alla zona di
competenza (segregazione orizzontale) che in relazione ai rischi e pericoli per le persone che si
potessero trovare nelle aree sottostanti o sovrastanti (segregazione verticale)
 evitare nel modo più assoluto lavorazioni "in verticale" con possibilità di contatto o caduta di
materiali, ecc. nelle zone sottostanti.
 Rendere edotti i propri lavoratori
 della presenza di altre squadre, o lavoratori autonomi;
 dei limiti del loro intervento;
 dei percorsi obbligati di accesso / spostamento
 non abbandonare, anche per piccole pause, attrezzature in moto, sotto carica o comunque con
possibilità di accensione;
 mantenere il posto di lavoro in condizioni di pulizia eliminando costantemente la formazione di detriti
che possano essere fonte di incendio.
Si rimanda ala RSPP delle varie imprese il controllo reale in cantiere di tali situazioni.
E’ facoltà del CFSE richiamare le varie aziende in merito alla non applicazione delle regole sopra riportate.
Una procedura ad hoc finalizzata, di concerto con gli altri coordinatori nominati, verrà adottata per
l’interferenza con i cantieri limitrofi volta a definire con univocità le aree di pertinenza, le
delimitazioni da mettere in atto per il confinamento delle aree di lavorazione e le interferenze dei vari
apparecchi di sollevamento
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IL REFERENTE
Presso il cantiere ogni impresa disegnerà un responsabile tecnico per i lavori che ha in appalto e che
si occuperà, per quanto di competenza, dell’adempimento delle procedure sopra richiamate.
Quest'ultimo deve, responsabilmente, controllare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte.
Il medesimo assumerà la funzione di Addetto alla Sicurezza e dovrà, pertanto, responsabilmente verificare il
perfetto stato di efficienza delle attrezzature prima, nel corso e dopo ogni ciclo di lavorazione.
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Cantiere di via Galvani, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Fasi di organizzazione

1. INTEGRAZIONI AL PSC A CARICO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
L'IMPRESA AFFIDATARIA COMUNQUE DOVRA' SPECIFICARE NEL DETTAGLIO (all'interno del
POS):


la configurazione dell'area logistica (baraccamenti) e l'organizzazione degli spazi di cantiere,
individuando le aree di sub cantiere e le zone di possibile interferenza con le attività
circostanti;



Aggiornare il cronoprogramma delle singole attività che tenga conto di tutti i vincoli del
contesto cittadino limitrofo e del cantiere in essere nella zona ma soprattutto delle indicazioni
fornite dalla Polizia Locale;



lo sviluppo esecutivo delle protezioni per il confinamento delle aree di lavoro, la viabilità di
cantiere, la gestione dei flussi veicolari, pedonali e ciclabili del contesto cittadino limitrofo e
la relativa cartellonistica dopo coordinamento con la Polizia Locale; l’Impresa Affidataria
dovrà partire dalla schematizzazione a fasi proposta nel PSC per modificare, integrare e
migliorare l’organizzazione operativa del cantiere;



eventuali attività specifiche non comprese nel PSC per le quali occorre specificare l'analisi di
rischio e le attività di prevenzione e protezione previste da inserire nel POS;



inoltrare uno schema nominativo e funzionale che riporti l'organizzazione funzionale e la
matrice delle responsabilità identificando le persone e i relativi compiti in merito
all'applicazione delle norme antinfortunistiche e più in generale nell'applicazione della
sicurezza nel cantiere; nello schema dovrà essere chiara la struttura fissa di cantiere e di
volta in volta saranno da aggiungere i referenti preposti di ogni impresa in subappalto;



procedere alla nomina del PREPOSTO di cantiere esibendone la formazione e garantendo la
sua costante reperibilità.
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2. LAYOUT di CANTIERE

AREA
TENNIS

AREA
EX PARCHEGGI

Qui sopra è riportata la planimetria che individua l’area di cantiere.
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Sarà oggetto del POS dell’impresa affidataria identificare la possibile area di locazione dei
baraccamenti e delle attrezzature logistiche alternative o meglio dettagliare la proposta di cui al
presente PSC integrandola con maggiore dettaglio in merito alla viabilità interna ed esterna al
cantiere e le aree stoccaggio, deposito e raccolta rifiuti.

DOTAZIONE MINIMA – AREA DI CANTIERE
- N. 1 monoblocco spogliatoio - mensa
- N.1 monoblocco bagni (chimico)
- N.1 cassone per raccolta differenziata
- Area stoccaggio materiali

IMPORTANTE
Il POS dell'impresa affidataria dovrà specificare nel dettaglio la configurazione dell'area del campo base,
posizionare le opere logistiche quali baraccamenti e approntare gli aggiornamenti che si rendessero
necessari in corso di avanzamento lavori
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3. FASI DI ORGANIZZAZIONE del CANTIERE
Elenco delle fasi organizzative


BARACCHE DI CANTIERE



BAGNI CHIMICI



GRUPPO ELETTROGENO



MACCHINE VARIE DI CANTIERE



TRACCIAMENTI DEL CANTIERE



RECINZIONE MOBILE (TRANSENNE, NASTRO SEGNALETICO)



RECINZIONE CON ELEMENTI IN FERRO, RETE
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Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Nome
Descrizione allestimento
Attrezzature

Opere provvisionali
Altri
Rischi particolari

Rischi specifici

Rif. legislativi

baracche di cantiere
Categoria: Baraccamenti
Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/autogrù
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie
organizzazione cantiere -allestimento-/montaggio baracche di cantiere
Rischio
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)
investimento
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
probabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
gravissima
grave
modesta

Misure preventive e protettive:
Durante le fasi di scarico dei materiali, vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi al mezzo e all'area di operatività della gru idraulica
del medesimo, medianti avvisi e sbarramenti.
Intorno alle zone oggetto dell'intervento predisporre e collocare
adeguatamente appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali
sbarramenti.
Il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il
trasporto dei carichi deve essere vietato.
Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive delle linee elettriche
per tutta la durata dei lavori.
Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti
attive delle linee elettriche.
Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza dalle parti attive delle linee elettriche, indicata nella tabella 1
dell'allegato IX.
I percorsi interni di cantiere devono avere pendenze trasversali non
eccessive.
Gli autocarri in manovra devono essere assistiti da terra.
Rischio

Probabilità

caduta dall'alto
cesoiamento - stritolamento
elettrocuzione
incendio
movimentazione manuale dei carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.P.R. 320/56
D.lgs. 17/2010

Magnitudo Tras
m.
grave
No
grave
Sì
modesta
No
grave
Sì
modesta
No
lieve
No
modesta
No
grave
Sì
modesta
Sì
gravissima No
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Procedure

I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali
eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi mediante avvisi e sbarramenti.
Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilità degli
elementi da assemblare tramite sostegni provvisionali.
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo
campo d'azione.
Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimità del
ciglio degli scavi.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere
piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in
particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e
la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo
vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con eccessive
pendenze laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza
sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e
rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso,
alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente
l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a
quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in
equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietare l'uso del mezzo in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori
durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza,
guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOGRU
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Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali
rafforzamenti.
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un
solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve
essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
SCALE DOPPIE
Le scale doppie non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono
essere provviste di catene od altro dispositivo che ne impedisca
l'apertura oltre il limite stabilito.
Per garantire la stabilità della posizione di lavoro è opportuna che la
scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm
sopra di essa.
Occorre controllare sempre prima dell'utilizzo che i dispositivi di
trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.
Sulla scala deve salire una persona alla volta che con il carico
trasportato non superi 100 Kg di peso.
Non si deve saltare a terra dalla scala.
Per i lavori da eseguirsi sulle scale occorre tenersi con il volto verso la
scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti, senza
spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti
bruschi.
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura
onde evitarne la caduta ed avere la mani libere.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)
I trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui
sono costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture.
Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarità e
verticalità della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul
terreno a mezzo di grossi tavoloni.
L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo
piano di lavoro, è pari a m 15,00.
All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione
almeno ogni due piani.
I ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi
stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale
con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.
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Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogrù 84,0 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica
Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Nome

bagni chimici
Categoria: Servizi cantiere

Descrizione allestimento
Attrezzature

Montaggio di bagno chimico in cantiere.
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali
Rischi particolari

Servizio/scale a mano
Rischio
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)

Probabilità
improbabile

Magnitudo
grave

Rischio
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
investimento
movimentazione manuale dei
carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni, ferite
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
improbabile
improbabile
possibile

Magnitudo
grave
gravissima
grave
grave
grave
modesta

Trasm.
No
No
Sì
Sì
Sì
No

improbabile
possibile
possibile

lieve
modesta
modesta

No
No
Sì

Misure preventive e protettive:
Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive delle linee elettriche
per tutta la durata dei lavori.
Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti
attive delle linee elettriche.
Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza
dalle parti attive delle linee elettriche, indicata nella tabella 1
dell'allegato IX.
Rischi specifici

Rif. legislativi
Adempimenti

D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.lgs. 17/2010

UTENSILI D'USO COMUNE
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a
disposizione dei lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e
regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori.
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Prescrizioni

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono
interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un
solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve
essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)
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Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Nome
Descrizione allestimento
Attrezzature
Altri
Rischi particolari

gruppo elettrogeno
Categoria: Impianti
Installazione di gruppo elettrogeno.
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili
organizzazione cantiere -allestimento-/installazione di gruppo
elettrogeno
Rischio
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con linee
elettriche aeree)
incendio
investimento
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
gravissima

improbabile
improbabile
possibile

grave
grave
gravissima

Misure preventive e protettive:
Il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il
trasporto dei carichi deve essere vietato.
La macchina deve essere collegata ad un quadro elettrico fornito di
interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A e
all'impianto di terra (contro i contatti indiretti).
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti
devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V
forniti mediante trasformatore di sicurezza).
Gli utensili elettrici portatili devono essere dotati di un doppio isolamento
e non collegati all'impianto di terra.
Il lavoro deve essere eseguito “fuori tensione”.
La zona interessata all'operazione deve essere adeguatamente
segnalata delimitata e sorvegliata da un preposto.
Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive delle linee elettriche
per tutta la durata dei lavori.
Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti
attive delle linee elettriche.
Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza
dalle parti attive delle linee elettriche, indicata nella tabella 1
dell'allegato IX.
Il gruppo elettrogeno deve essere installato a distanza di sicurezza da
scavi a da materiali infiammabili e quanto più distante possibile dai posti
di lavoro (rumore) con il cofano chiuso (il certificato di prevenzione
incendi per l'installazione dei gruppi elettrogeni di potenza superiore a
25 kW deve essere presente).
L'operatività del mezzo deve essere segnalata tramite il girofaro.
Gli autocarri in manovra devono essere assistiti da terra.
Durante le fasi di scarico dei materiali, vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi al mezzo e all'area di operatività della gru idraulica
del medesimo, medianti avvisi e sbarramenti.
Rischi specifici

Rif. legislativi

Rischio
cesoiamento stritolamento
movimentazione
manuale dei carichi
oli minerali e
derivati
punture, tagli,
abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore

Probabilità
improbabile

Magnitudo
grave

Trasm.
Sì

probabile

modesta

No

improbabile

lieve

No

possibile

grave

No

improbabile
possibile

grave
modesta

Sì
Sì

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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Procedure

Prescrizioni

Fasi di organizzazione

D.Lgs. 17/2010
Norme CEI
Per l'installazione dei gruppi elettrogeni di potenza superiore a 25 kW è
necessario ottenere il certificato di prevenzione incendi.
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali
eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
L'operatore dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione
della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in
particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e
la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo
vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con pendenze
laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza
sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e
rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso,
alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente
l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a
quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in
equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietarne l'uso in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori
durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Verificare il piano di appoggio del gruppo elettrogeno ed eventualmente
provvedere al suo consolidamento.
Installare il gruppo elettrogeno a distanza di sicurezza da scavi a da
materiali infiammabili.
Installare il gruppo elettrogeno quanto più distante possibile dai posti di
lavoro (rumore) e mantenere chiuso il cofano.
Il lavoro deve essere eseguito "fuori tensione", ovvero sezionando a
monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto e verificando
l'assenza di tensione.
Collegare il gruppo elettrogeno ad un quadro elettrico fornito di
interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza,
guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono
interferire con le manovre di sollevamento.
12
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Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili
alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e comunque non
collegati all'impianto di terra.
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della
spina d'alimentazione e la funzionalità.
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogrù 84,0 dB(A)

Segnaletica
Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome
Descrizione allestimento
Attrezzature

Altri
Rischi particolari

Rischi specifici

Rif. legislativi

macchine varie di cantiere
Categoria: Macchine di cantiere
Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice,
molazza, piega ferri/tranciatrice, sega circolare, ...).
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/autogrù
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
organizzazione cantiere -allestimento-/installazione macchine varie di
cantiere
Rischio
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree)
investimento
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
probabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
gravissima
modesta
gravissima
grave
modesta
modesta

Misure preventive e protettive:
L'area nel raggio d'azione della gru deve essere priva di ostacoli.
Deve essere presente un solido impalcato di protezione, di altezza non
superiore a 3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro dell'addetto alla
centrale di betonaggio.
Durante le fasi di scarico dei materiali, vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi al mezzo e all'area di operatività della gru idraulica
del medesimo, medianti avvisi e sbarramenti.
Il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il
trasporto dei carichi deve essere vietato.
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti
devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V
forniti mediante trasformatore di sicurezza).
Gli utensili elettrici portatili devono essere dotati di un doppio isolamento
e non collegati all'impianto di terra.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti “fuori tensione”, ovvero
sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto
e verificando l'assenza di tensione.
La macchina deve essere collegata ad un quadro elettrico fornito di
interruttore generale magnetotermico differenziale da 0,03A e
all'impianto di terra (contro i contatti indiretti).
Mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive delle linee elettriche
per tutta la durata dei lavori.
Posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti
attive delle linee elettriche.
Tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza
dalle parti attive delle linee elettriche, indicata nella tabella 1
dell'allegato IX.
L'operatività del mezzo deve essere segnalata tramite il girofaro.
Le macchine più rumorose devono essere installate quanto più distante
possibile lontano dai posti di lavoro (rumore).
Rischio

Probabilità

cesoiamento - stritolamento
incendio
movimentazione manuale dei carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
urti, colpi, impatti

improbabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Allegato VI
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo III

Magnitud
o
grave
grave
modesta
lieve
modesta
grave
gravissima

Trasm.
Sì
Sì
No
No
No
Sì
No
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D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo IV
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Titolo V
D.Lgs. 17/2010
Norme CEI
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali
eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere
piena visione della zona.
Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in
particolare che possa mantenere la distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e
la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo
vicino al ciglio degli scavi, su terreni non compatti o con pendenze
laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza
sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e
rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso,
alla natura e alle caratteristiche del carico), verificarne preventivamente
l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a
quella del carico, nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in
equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietarne l'uso in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori
durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Verificare il piano di appoggio della macchina da installare.
Installare la macchina nel luogo indicato nel progetto di cantiere o
concordato con il coordinatore per l'esecuzione.
Installare, se possibile, le macchine più rumorose quanto più distante
possibile dai posti di lavoro (rumore) e mantenere le protezioni
acustiche.
Installare la macchina completa di ogni dispositivo di sicurezza (alla
tazza, alla corona, agli organi di trasmissione del moto, agli organi di
manovra, agli eventuali sistemi di caricamento) e verificarne il buon
funzionamento (interruttore di marcia/arresto, pulsante d'emergenza).
L'installazione delle macchine (in particolare della betoniera) deve
essere eseguita secondo le indicazioni fornite dal costruttore nel libretto
d'uso e manutenzione.
I collegamenti elettrici devono essere eseguiti "fuori tensione", ovvero
sezionando a monte l'impianto, chiudendo a chiave il sezionatore aperto
e verificando l'assenza di tensione.
Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non
collegati all'impianto di terra.
Gli utensili elettrici portatili e mobili utilizzati in luoghi conduttori ristretti
devono essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza (=50V
forniti mediante trasformatore di sicurezza).
Collegare la macchina ad un quadro elettrico fornito di interruttore
generale magnetotermico differenziale da 0,03A e all'impianto di terra.
Accertarsi dell'esistenza, altrimenti prevederne l'installazione, della
protezione contro il riavviamento automatico dell'impianto dopo il
ripristino dell'alimentazione elettrica (bobina di sgancio).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
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Prescrizioni

Valutazione rumore

Fasi di organizzazione

Realizzare un solido impalcato di protezione, di altezza non superiore a
3,00 m da terra, sopra il posto di lavoro.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza,
guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono
interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOGRU
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche
aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della linee o la
messa in opera di idonee protezioni.
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali
rafforzamenti.
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogrù 84,0 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnaletica
Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali
pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome
Descrizione allestimento
Attrezzature
Opere provvisionali
Altri
Rischi particolari

tracciamenti del cantiere
Categoria: Recinzione
Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine.
Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Servizio/scale a mano
organizzazione cantiere -allestimento-/tracciamenti del cantiere
Rischio
investimento

Probabilità
improbabile

Magnitudo
grave

Misure preventive e protettive:
Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale.
Rischi specifici

Rif. legislativi
Procedure

Rischio
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
movimentazione manuale dei carichi
proiezione di schegge
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
grave
modesta
modesta
modesta
grave
modesta
modesta

Trasm.
No
Sì
Sì
No
Sì
No
Sì
Sì
No

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.Lgs. 17/2010
Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi
alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la
sistemazione della recinzione.
I percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali
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eccessive.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli.
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base
d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale doppie a due-tre gradini).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito
veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.In questa fase i
lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
PALA, MAZZA, ECC.
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e
otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare
sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di
metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un
solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è
possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve
essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per
tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 db(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnaletica
Prescrizione

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome
Descrizione allestimento
Attrezzature
Altri
Rischi particolari

Rischi specifici

Rif. legislativi

recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)
Categoria: Recinzione
Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in
cemento o plastica, nastro segnalatore di colore rosso/bianco.
Macchine per il trasporto/autocarro
organizzazione cantiere -allestimento-/recinzione mobile (transenne,
nastro segnaletico)
Rischio
incendio
investimento
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile

Magnitudo
grave
grave
modesta

Misure preventive e protettive:
Il carburante necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera deve
essere somministrato a mezzo di contenitori-distributori conformi.
Intorno alle zone oggetto dell'intervento predisporre e collocare
adeguatamente appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali
sbarramenti.
Rischio
cesoiamento - stritolamento
movimentazione manuale dei carichi
punture, tagli, abrasioni, ferite
ribaltamento
rumore

D.Lgs. 285/92
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.M. 09/06/95
D.Lgs. 17/2010
D.P.R. 495/92
Regolamento edilizio comunale

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave
modesta

Trasm.
Sì
No
No
Sì
Sì
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Procedure

Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale istituire un
sistema di segnalazione manuale con palista.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito
veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.In questa fase i
lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale
filtrante.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnaletica
Prescrizione

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome
Descrizione allestimento
Attrezzature

Altri
Rischi particolari

Rischi specifici

Rif. legislativi

Procedure

recinzione con elementi in ferro, rete, ...
Categoria: Recinzione
Recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro infissi nel terreno e
rete metallica elettrosaldata e/o rete plastica colorata.
Macchine per demolizione/martello demolitore
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine produzione di energia/compressore d'aria
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
organizzazione cantiere -allestimento-/recinzione con elementi in ferro,
rete, ...
Rischio
incendio
investimento
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile

Magnitudo
grave
grave
modesta

Misure preventive e protettive:
Il carburante necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera deve
essere somministrato a mezzo di contenitori-distributori conformi.
Intorno alle zone oggetto dell'intervento predisporre e collocare
adeguatamente appositi cartelli indicatori di pericolo ed eventuali
sbarramenti.
Rischio
cesoiamento stritolamento
contatto con sostanze
tossiche
elettrocuzione
esplosione
inalazione gas
inalazioni polveri
movimentazione manuale
dei carichi
oli minerali e derivati
punture, tagli, abrasioni,
ferite
ribaltamento
rumore
schiacciamento
vibrazione

Probabilità
improbabile

Magnitudo
grave

Trasm.
Sì

improbabile

modesta

No

possibile
improbabile
possibile
probabile
probabile

modesta
grave
modesta
lieve
modesta

No
Sì
Sì
Sì
No

improbabile
possibile

lieve
modesta

No
No

improbabile
possibile
improbabile
possibile

grave
modesta
grave
lieve

Sì
Sì
Sì
No

D.Lgs. 285/92
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
D.M. 09/06/95
D.Lgs. 17/2010
D.P.R. 495/92
Norme CEI
Regolamento edilizio comunale

Delimitare l'area di lavoro con nastro di segnalazione.
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale,
predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme
del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di
iniziare l'intervento.
I percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del
personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Posizionare il compressore in posizione stabile, in luogo
sufficientemente areate areato e il più lontano possibile dal luogo di
lavoro.
Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore.
Allontanare materiali infiammabili dalla macchina.
Eseguire i necessari collegamenti elettrici di terra.
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Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta
movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito
veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le
caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti,
facciale filtrante.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.
Prescrizioni

AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere
l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
L’autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di
sicurezza (in conformità alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti
dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
COMPRESSORE D'ARIA
Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente areati, in
condizioni stabili e lontano da materiali infiammabili; verificarne la
strumentazione e l'integrità dell'isolamento acustico e delle connessioni
dei tubi. Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento.
MARTELLO DEMOLITORE
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del
dispositivo di comando.
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.
Eseguire il lavoro in posizione di stabilità adeguata.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da
svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 83,3 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnaletica
Avvertimento

Nome: pericolo incendio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Prescrizione

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

22

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Fasi di organizzazione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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4. RELAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in cantiere mezzi
Durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita in cantiere la corretta e sicura viabilità delle persone e dei
veicoli, evitando possibili interferenze tra pedoni e mezzi, ingorghi sui percorsi stradali e di aree di lavoro e ostacoli
vari da compromettere l'efficacia delle vie ed uscite d'emergenza.
La viabilità di cantiere deve rispondere a requisiti di solidità e stabilità, ed avere dimensioni ed andamento tali da non
costituire pericolo ai lavoratori operanti nelle vicinanze ed in ogni caso dovranno rispondere al punto 1 dell'allegato
XVIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
La superficie deve essere sufficientemente solida in relazione al peso dei mezzi a pieno carico che vi devono transitare.
Per evitare cedimenti del fondo stradale, le vie di circolazione dei mezzi devono correre a sufficiente distanza dagli
scavi. In caso contrario, quando non è possibile fare altrimenti, si dovrà provvedere al consolidamento delle pareti
degli scavi.
I dislivelli nelle vie di circolazione devono essere raccordati con opportune rampe inclinate, se destinate anche ai
pedoni, di pendenza inferiore all'8%.
Le vie di circolazione interne al cantiere, quando possono costituire pericolo per i pedoni, devono essere
opportunamente delimitate e comunque segnalate.
Il traffico dovrà essere regolamentato, limitando la velocità massima di circolazione a non più di 30 km/h.
Nelle vie di circolazione si devono garantire buone condizioni di visibilità (non inferiore a 50 lux), eventualmente si
provvederà a garantire il livello minimo di illuminamento facendo ricorso all'illuminazione artificiale.
Le rampe di accesso agli scavi di splateamento o sbancamento devono avere carreggiata solida, atte a resistere al
transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, adeguata pendenza in relazione alle possibilità dei mezzi
stessi. La larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco non inferiore a 70 centimetri oltre la
larghezza d'ingombro del veicolo. Nei tratti lunghi, con franco limitato ad un solo lato, devono avere piazzole o nicchie
di rifugio, lungo il lato privo di franco, ad intervalli non superiore a 20 metri l'una dall'altra.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno devono essere muniti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto,
quando il dislivello è superiore a metri 2,00; le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute
con tavole e robusti paletti.
Nelle vie d'accesso e nei luoghi pericolosi non proteggibili devono essere obbligatoriamente apposte le opportune
segnalazioni ed evitate con idonee disposizioni la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.
La zona superiore del fronte d'attacco degli scavi deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni
spostabili con il progredire dello scavo.
Le andatoie e le passerelle devono avere larghezza minima non inferiore a 60 cm, se destinate al solo passaggio dei
lavoratori, non inferiore a 120 cm, se destinate anche al trasporto dei materiali. La pendenza non deve essere
superiore al 50%. La lunghezza deve essere interrotta da pianerottoli di riposo, posti ad intervalli opportuni.
Le andatoie devono avere il piano di calpestio fornito di listelli trasversali fissati sulle tavole di basa, a distanza non
maggiore a quella del passo di un uomo carico.
Le andatoie e le passerelle devono essere munite verso il vuoto di normali parapetti e tavola fermapiede.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, sale aeree e altri luoghi simili e/o con pericoli di caduta gravi devono
essere obbligatoriamente impedito.
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Baraccamenti e servizi vari - Servizi igienici di cantiere
Il cantiere dovrà essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere del tipo chimico (vedi lay-out di
cantiere). Il numero di gabinetti, non potrà essere in ogni caso inferiore a 1 ogni 10 lavoratori occupati per turno .
Le caratteristiche dei bagni chimici adottate non dovranno essere inferiori alle seguenti:
- il bagno sarà costruito con materiali non porosi o a bassa porosità tale da permettere una rapida pulizia e
decontaminazione;
- le dimensioni minime interne non saranno inferiori a 100x100 cm per la base e 240 cm per l'altezza;
- sarà provvisto di griglie di areazione che assicureranno un continuo ricambio d'aria;
- il tetto sarà costituito da materiale semitrasparente in modo da garantire un sufficiente passaggio della luce,
- la porta sarà dotata di sistema di chiusura a molla e di un sistema di segnalazione che indicherà quando il bagno è
libero od occupato;
- il bagno sarà dotato di tubo di sfiato che, inserito nella vasca reflui, fuoriuscirà dal tetto evitando così che all'interno
si formino cattivi odori;
- la vasca reflui sarà dotata di sistema di schermatura in grado di impedire eventuali schizzi di materiale fecale e/o
urine. La schermatura avrà caratteristiche tali da consentire la pulizia e la decontaminazione;
- la vuotatura della vasca sarà effettuata almeno ogni 24/48 ore, tenendo conto anche della situazione meteorologica
e della numerosità dell'utenza;
- in occasione della vuotatura sarà effettuato un lavaggio dell'intero bagno mediante uso di acqua sotto pressione.

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione con occupazione di suolo pubblico
L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori.

Delimitazione area di cantiere - Delimitazione dell'area con elementi in ferro
L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori.
La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile.
Allo scopo dovrà avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri 2,00 da terra e
potrà essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche elettrosaldate impostate su strutture
portanti lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole accostate, i in pannelli di lamiera.
Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate, per contrastare
efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.
Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione tra accesso
pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.
In ogni caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.
Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al titolo IV del D.Lgs. N.
81/08 e s.m.i. e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n.
1729/ul 01/06/1990.
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In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovrà costituire un
pericolo elettrico, pertanto dovrà essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o
tramite trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione
(220 Volt) ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.
Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si provvedere a
delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico
veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.
Detto marciapiede potrà essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da un striscia
di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della
carreggiata.
Se il cantiere o i suoi depositi determina (vedi lay-out di cantiere) un restringimento della carreggiata si provvederà ad
apporre il segnale di pericolo temporaneo di strettoia.
Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 metri occorre istituire il transito a senso unico alternato,
regolamentato a vista (con segnale dare precedenza nel senso unico alternato), da manovrieri (muniti di apposita
paletta o bandiera di colore arancio fluorescente) o a mezzo semafori, in accordo con le autorità preposte (comune,
provincia, ANAS).

Impianti - Impianto elettrico di cantiere
Impianto elettrico di cantiere
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna
(misuratore) installato dall'Ente erogatore.
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco
toglie tensione a tutto l'impianto.
Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale
magnetotermico opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee
dell'impianto di cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.30.5A).
Completeranno l'impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492).
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l'applicazione sul quadro di una targhetta
dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell'ASC, la designazione del tipo o numero
d'identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;
le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l'interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può
assolvere a tale scopo l'interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:
per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all'acqua e
all'abrasione, in ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi,
movimentazione carichi a mezzo di gru e autogrù);
nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a
0,50 metri e protette superiormente con laterizi.
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Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito
aperto.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata:
-

mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.);

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di
contatto (UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza propria
cabina di trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell'impianto di terra di
valore massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di
protezione.)
-

mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente;

-

per mezzo di luoghi non conduttori;

-

per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, ?) possono essere di
tipo ordinario (norma CEI 64-8).

Impianti - Impianto idrico e fognario di cantiere
Dovranno essere realizzati idonei impianti di adduzione dell'acqua potabile e dell'acqua necessaria alle lavorazioni
nonché allo smaltimento delle acque nere e meteoriche di cantiere.
L'impianto idrico per uso igienico sanitario deve essere fornito di acqua riconosciuta potabile.
È obbligatorio l'allacciamento all'acquedotto pubblico.
Qualora non sia possibile l'allacciamento al pubblico acquedotto, deve essere ottenuta l'autorizzazione all'utilizzo di
altra fonte di approvvigionamento idropotabile o resa tale mediante utilizzo di adeguati impianti di potabilizzazione
relativi alla rete di distruzione e allo stoccaggio.
Nel caso il cantiere sia servito sia dall'acquedotto che da altra fonte autonoma di approvvigionamento, devono
esistere due reti idriche completamente distinte e facilmente individuabili.
La rete idrica deve essere posta al di sopra (almeno 50 cm) della condotta delle acque reflue. Negli incroci delle due
reti idriche, si deve provvedere ad una adeguata protezione della condotta idrica (per esempio, a mezzo di copritubo
impermeabile di idonea lunghezza e fattura). Nei casi in cui le dure reti procedano parallelamente tra di loro, la
distanza orizzontale tre le condotte (misurate all'esterno delle condotte) non deve essere inferiore a 1,50m.
Le tubazioni vanno segnalate o protette contro gli urti provenienti dagli scavi accidentali e, se metalliche, collegate
all'impianto di terra.
Le acque reflue domestiche e meteoriche devono essere smaltite mediante modalità tali da evitare, prevenire e
ridurre l'inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia.
È obbligatorio l'allacciamento alla pubblica fognatura.
Nel caso in cui l'allacciamento non sia tecnicamente realizzabile si deve provvedere allo scarico in corpo idrico
superficiale o, in alternativa, allo scarico su suolo nel rispetto della normativa vigente (D.L. n. 152/99) ovvero allo
stoccaggio dei reflui e al loro trasporto periodico e conferimento agli impianti di trattamento reflui autorizzati.
Preparazione area stoccaggio o depositi materiali - Macchine varie di cantiere
Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali (soprattutto in
relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice, betoniera o molazza e
per la lavorazione delle armature metalliche.
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La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle barre
metalliche e per l'operatività della gru.
Nel montaggio e nell'uso dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate
scrupolosamente le indicazioni fornite dal produttore.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in quanto i
ferri vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di sostegno.
I primi ferri devono essere sollevati da terra.
In particolare si avrà cura che:
- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il contatto
accidentale mediante installazione di carter;
- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il
sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani
o altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri);
- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri);
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti
d'acqua);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non
sono ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere;
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore
differenziale;
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W);
- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente.
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovrà avvenire sulla
base delle indicazioni fornite dal produttore).
Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature metalliche deve
essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento e deve essere protetto
da solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa
essere colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

28

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE
OPERE DI CONFINAMENTO LAVORI:
DELIMITAZIONE DI CANTIERE
DELIMITAZIONE LAVORI
POSIZIONAMENTO E SPOSTAMENTO DI CARTELLI DI PRESEGNALAZIONE
POSIZIONAMENTO/SPOSTAMENTO DI BARRIERE E SEGNALETICA
OPERE DI DEMOLIZIONE - RIMOZIONE:
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI ESTERNI
OPERE DI SCAVO - REINTERRO:
SCAVI A MACCHINA
SCAVI A MANO
RINTERRO A MACCHINA
OPERE DI STRADALI E DI URBANIZZAZIONE:
FORMAZIONE DI SOTTOFONDO
MASSETTI ESTERNI IN CLS
COMPATTAZIONE MECCANICA DEL TERRENO
CORDONATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO O ALTRO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE (ANCHE ANTITRAUMA)
OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA:
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON ESCAVATORE PER OPERE DI ILLUMINAZIONE
SCAVO A TRINCEA CON MINI ESCAVATORE PER SOTTOSERVIZI
FORMAZIONE BLOCCO DI FONDAZIONE PER PALO DI ILLUMINAZIONE
POSA TUBO DI ALLOGGIO SOSTEGNO PALO
POSA DI TUBAZIONE PER LINEE ELETTRICHE
RINFIANCO E RINTERRO CON ESCAVATORE
POSA A MANO DI CAVO BT ENTRO TUBAZIONI PREDISPOSTE
POSA DI SOSTEGNO A MANO
POSA CON MEZZO MECCANICO CAVO BT ENTRO TUBAZIONI
POSA DI SOSTEGNO CON AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
POSA DI PLAFONIERA SU PALO DI SOSTEGNO
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OPERE DI DRENAGGIO:
SCAVI DI TRINCEE E STESURA DEL LETTO DI POSA PER OPERE DI DRENAGGIO
POSA DI CONDUTTURE IN MATERIALE PLASTICO PESANTE
RINTERRO E RIPRISTINO IN AMBITO URBANO PER SOTTOSERVIZI
OPERE DI GIARDINAGGIO
SISTEMAZIONE AREA VERDE PUBBLICO
POSA IN OPERA DI ARREDI E SIMILI

30

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

delimitazione di cantiere
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Delimitazione area di lavoro e/o fase di intervento
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 pala, mazza, piccone, badile, rastrello
 utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

 scale a mano
Procedure operative

Segnalare la zona interessata dalle operazioni.
Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria segnaletica
stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione.
I percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in movimento.
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Consentire l'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale
doppie a due-tre gradini).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti. In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
PALA, MAZZA, ECC.
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso. Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino
a linee od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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delimitazione lavori
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Delimitazione area di lavoro e aree depositi.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 pala, mazza, piccone, badile, rastrello
 utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

 scale a mano
Procedure operative

Nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice
della strada e al regolamento d'attuazione.
Incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione delle delimitazioni.
Garantire l'assistenza gestuale del guidatore da parte di personale a terra.
Delimitare le fasi di scarico dei materiali ed apporre idonea segnaletica
Verificare, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
Usare scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale doppie a
due-tre gradini).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
Coloro che operano in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti
aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
PALA, MAZZA, ECC.
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE
Dare ai lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare scale di metallo vicino a
linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che segua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.
E' sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

32

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posizionamento e spostamento di cartelli di presegnalazione (creazione e/o modifica area
d’intervento).
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a distanza adeguata alla
visibilità.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti).
NOTE OPERATIVE
La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
Attuazione.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n.174 del 27.7.95).
Misure preventive e protettive
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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posizionamento/spostamento di barriere e segnaletica
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica (creazione e/o modifica area
d’intervento).
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro con braccio gru

Attrezzature

 utensili d'uso corrente
 utensili elettrici portatili
Procedure operative

Usare i dispositivi di protezione individuale.
Vietare lo stazionamento di persone nel raggio d’azione del mezzo.
Predisporre percorsi adeguati.
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di
legno agli elementi metallici.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
Predisporre sistemi d’appoggio e sostegno per l’operatore.
Operare esclusivamente usando i sistemi predisposti.
Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.
Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a distanza adeguata alla
visibilità.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.
Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi.
Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l’intervento di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.
Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, guanti).
NOTE OPERATIVE
Attivare regolamentari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente l’efficienza.
Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di
Attuazione.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n.174 del 27.7.95).

Misure preventive e protettive
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AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.
Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrità dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalità.
Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata ed interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di
lavoro.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Demolizione di pavimenti esterni
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Demolizione di pavimenti e relativi sottofondi.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Martello demolitore elettrico

Attrezzature

 Smerigliatore orbitale o flessibile
 Utensili manuali
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Medio

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche

Basso

Movimentazione manuale dei carichi

Medio
Procedure operative

Convogliamento del materiale
Il materiale di risulta delle demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato con secchi
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal
livello del piano di raccolta.
I canali di scarico devono essere montati in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali
raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere protetta in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.
Il materiale di demolizione costituito da elementi pesanti od ingombranti, deve essere calato a terra con mezzi
idonei quali imbragature, cassoni metallici.
Lavori in prossimità di parti attive
quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o
che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona
tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi (barriere isolanti) che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere a distanza di sicurezza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra
attrezzatura.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone.
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.

36

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di
richiamo del pericolo.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto di metri 1
di altezza e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio (tavoloni in legno con sezioni trasversale di cm 30 di
larghezza e di cm 5 di spessore.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al
passaggio.
Protezione da sbalzi di temperatura.
Dovrà essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a condizioni
climatiche/microclimatiche estreme o a variazioni eccessive delle stesse.
Quando i parametri velocità dell'aria (V.A.), umidità relativa (U.R.) e temperatura (T) determinano un
clima/microclima esterno alla fascia del cosiddetto "benessere fisiologico" si dovranno.
prevedere misure tecnico-organizzative idonee (utilizzo di D.P.I., turnazione degli operai ecc...).
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la
quantità dell'agente chimico da impiegare.
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario,
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
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per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Guanti per rischio chimico e microbiologico
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
 Scarpe di sicurezza

38

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

scavi a macchina
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Scavo generale compreso estirpamento di piante, arbusti e relative radici, scavo eseguito
con l'ausilio di pala meccanica e/o di escavatore e/o di scarificatrice e/o ripper in terreno
di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto del materiale.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro
 escavatore con martello demolitore

Attrezzature

 escavatore idraulico
 pala caricatrice cingolata o gommata
 scarificatrice (ripper)
Procedure operative

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata dai lavori pericoli intrinseci al cantiere, quali la presenza di sottoservizi (condutture gas e acqua, linee
elettricità area o interrata, telefono,. ..) interferenti con le operazioni da eseguire.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili
contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e
costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile,
il doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Predisporre solide rampe di accesso degli autocarri allo scavo con larghezza della carreggiata che garantiscano un
franco di cm 70 oltre la sagoma del veicolo.
I mezzi meccanici non devono avvicinarsi al ciglio dello scavo.
Predisporre l'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo pari all'angolo di declivio
naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno in relazione alle caratteristiche geotecniche.
L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale
deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
In caso di formazione di polvere in quantità eccessiva bagnare il terreno con acqua.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche
di appartenenza.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
antipolvere.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore
Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della
linee o la messa in opera di idonee protezioni.
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L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
La scarificatrice deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche
di appartenenza).
È fatto divieto di usare la scarificatrice per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della scarificatrice.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
Misure preventive e protettive
ESCAVATORE IDRAULICO
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
PALA CARICATRICE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
SCARIFICATRICE (RIPPER)
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
La scarificatrice deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche
di appartenenza).
Verificare la corretta applicazione dei ripari sul corpo macchina e sul nastro della scarificatrice.
È fatto divieto di usare la scarificatrice per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della scarificatrice.
Effettuare periodica manutenzione delle macchine operatrici.
Rifornire il serbatoio a motore fermo.
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scavi a mano
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Scavo di definizione compreso estirpamento di piante, arbusti e relative radici, scavo
eseguito a mano, carico e trasporto a rifiuto del materiale.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 pala, mazza, piccone, badile, rastrello
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata dai lavori pericoli intrinseci al cantiere, quali la presenza di sottoservizi (condutture gas e acqua, linee
elettricità area o interrata, telefono,. ..) interferenti con le operazioni da eseguire.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione degli autocarri con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare
possibili contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per gli autocarri e regolamentarne il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e
costipata.
La circolazione degli autocarri all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se
possibile, il doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Gli autocarri non devono avvicinarsi al ciglio dello scavo.
Predisporre l'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo pari all'angolo di declivio
naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno in relazione alle caratteristiche geotecniche.
L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale
deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di metri 1,50, vietare il sistema di scavo manuale per
scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Le scale a mano di accesso allo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con vincoli che non consentano
slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il
dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti
paletti.
Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
antipolvere.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
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appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
PALA, MAZZA, ECC.
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

42

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

rinterro a macchina
Categoria

Scavi e rinterri

Descrizione
(Tipo di intervento)

Formazione di rinterri eseguiti con mezzi meccanici.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro
 pala caricatrice cingolata o gommata

Attrezzature

 pala, mazza, piccone, badile, rastrello
 rullo compattatore
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.
Il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.
Evitare il doppio senso di marcia.
Il rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il rinterro per
strati successivi di 30 cm circa di spessore, accuratamente costipati.
Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino all'ultimazione dei lavori
di rinterro.
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
I mezzi meccanici non devono avvicinarsi all'area del rinterro.
Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro.
Le scale a mano di accesso allo scavo devono essere vincolate per evitare slittamenti o rovesciamenti e devono
sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il
dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti
paletti.
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice.
Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.
Controllare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.
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.
Il rullo compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme
specifiche di appartenenza).
È vietata la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
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I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
PALA, MAZZA, ECC.
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
PALA CARICATRICE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
RULLO COMPATTATORE
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.
Controllare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.
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.
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 scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.
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formazione di sottofondo
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Formazione del sottofondo stardale.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro
 dumper
 pala caricatrice cingolata o gommata

Attrezzature

 pala, mazza, piccone, badile, rastrello
 rullo compattatore
 ruspa (scraper)
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Segnalare la zona interessata all'operazione.
Operare esclusivamente all'interno della zona segregata o segnalata.
Per i lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Adottare sistemi di protezione adeguati per l'intera area di lavoro.
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non direttamente addette ai lavori.
Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a tali lavori. Vietare la
presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche
di appartenenza.
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza, maschere con filtro, occhiali o
schermi) con relative istruzioni all'uso.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio della
linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
La ruspa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare la ruspa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
Effettuare periodica manutenzione della ruspa.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
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appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
Il dumper deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare il dumper per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.
Controllare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.
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.
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 scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.
Misure preventive e protettive
ESCAVATORE IDRAULICO
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
PALA CARICATRICE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO-DUMPER
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
RUSPA (SCRAPER)
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
La ruspa deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare la ruspa per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione della ruspa e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
Effettuare periodica manutenzione della ruspa.
RULLO COMPATTATORE
Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.
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Controllare l'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.
Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro.
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.
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 scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione del rullo compattatore.
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Massetti esterni in cls con autobetoniera
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase prevede la realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio con
betoniera.
Fattori di rischio utilizzati nella fase

Attrezzature

 Autobetoniera
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Getti, schizzi

Basso
Procedure operative

Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani, le zone di passaggio che abbiano una profondità superiore a m 0,50
devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di persone.
Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto.
È vietato bere, fumare, mangiare e toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento.
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI.
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non
devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve
essere vietato con segnaletica di richiamo.
Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate correttamente e mantenute
efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti protettivi,
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indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
 Scarpe di sicurezza
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Compattazione meccanica del terreno
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del terreno con rullo
compattatore. Il terreno viene costipato mediante rulli compressori ad azione statica (rulli
lisci o a piede di montone), ad azione dinamica (battente o vibrante), ad azione
combinata.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Compattatore a piastra battente

Attrezzature

 Compattatore a piatto vibrante
 Rullo compressore
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate
dall'entrata e dall'uscita dei mezzi di cantiere devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del
codice della strada; tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere
munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la
caduta di persone
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo da evitare
quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie o
altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere e segnaletica di
richiamo del pericolo
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
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cordonata in conglomerato cementizio o altro
Categoria

Strade

Descrizione
(Tipo di intervento)

Approvvigionamento di cordonata e posa in opera su letto di calcestruzzo del tipo per
fondazioni.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 autogrù
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Vietare la presenza di persone non direttamente addette nelle zone di lavoro, segnalare la zona interessata
all'operazione.
Vietare la presenza di persone nella zona d'azione del mezzo (autogrù).
Disporre che le manovre siano guidate da terra da altre persone.
Vietare la presenza di personale ai lati del carico movimentato.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal codice della strada (opportuna
segnaletica, ecc.).
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura e verificarne l'idoneità.
Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.
Verificare il sistema d'attacco degli elementi.
Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.
Allestire parapetti o sbarramenti perimetralmente ai cigli degli scavi aperti.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti
e/o ingombranti.
Fornire tutti i dispositivi di protezione individuale (guanti, caschi, scarpe antinfortunistiche, maschere antipolvere),
ed adeguati indumenti con relative informazioni all'uso con riferimento alle schede di sicurezza.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOGRU
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
Controllare i percorsi e le aeree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.
L'autogrù deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autogrù per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogrù.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

51

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

pavimentazioni esterne (ANCHE ANTITRAUMA)
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di
malta di cemento o con collante specifico.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 betoniera a bicchiere
 flessibile (smerigliatrice)

Attrezzature

 tagliapiastrelle
 trapano elettrico miscelatore
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del materiale e delle attrezzature
strettamente necessarie, per effettuare gli spostamenti sul piano di lavoro senza ingombro.
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del
volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della
betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto
d'uso).
Nella movimentazione manuale dei carichi, nei casi in cui non sia possibile sostituirla con attrezzature meccaniche,
devono essere adottate misure organizzative e forniti mezzi appropriati ed adeguati, allo scopo di ridurre il rischio
che comporta la movimentazione.
Non passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire
l'allontanamento delle persone; il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento.
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
I lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;
- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare
la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.
TAGLIAPIASTRELLE
Utilizzare la macchina solo dopo che si è verificato l'integrità dei collegamenti elettrici, verificare l'efficienza della
lama di protezione del disco, verificare la presenza delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).
Controllare il livello dell'acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro.
TRAPANO ELETTRICO MISCELATORE
Utilizzare il trapano elettrico a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (<50V) e
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comunque non collegato all'impianto di terra.
Prima dell'uso del trapano verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione e la presenza di
protezioni contro gli schizzi.
Controllare il regolare fissaggio della punta..
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)
Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (<50V)
e comunque non collegati all'impianto di terra.
Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione
e la funzionalità.
Durante l'uso del flessibile non manomettere le protezioni del disco, interrompere l'alimentazione elettrica durante
le pause di lavoro.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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scavo a sezione obbligata con escavatore per opere di illuminazione e sottoservizi
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di
escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei
materiali.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro
 escavatore con martello demolitore

Attrezzature

 escavatore idraulico
 pala caricatrice cingolata o gommata
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di effettuare lo scavo, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area
interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee
elettricità area o interrata, telefono, …), interferenti con le operazioni da eseguire.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e
costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile,
il doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
L'operatore addetto posiziona l'escavatore in prossimità dello scavo da realizzare e lo rende stabile tramite gli
stabilizzatori, a meno che non è su cingoli.
L'autocarro si posiziona lateralmente al cumulo di terra da allontanare.
L'operatore addetto all'escavatore, coadiuvato dall'altro al suolo che sorveglia, carica sul cassone il materiale.
A carico avvenuto l'operatore addetto all'autocarro mette il mezzo in assetto di viaggio, coadiuvato dall'aiutante a
terra.
Controllare la portata dei mezzi di trasporto e non sovraccaricarli.
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato anche come autogrù.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.
Nello scavo di trincee profonde più di m 1.50, quando la natura e le condizioni del terreno non diano sufficienti
garanzie di stabilità, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo, alle necessarie armature di sostegno delle
pareti, sporgenti dai bordi almeno cm 30, a meno che non si preferisca conferire alle pareti dello scavo
un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale del terreno.
La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo
interno.
L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale
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deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche
di appartenenza.
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni
tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine
antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
ESCAVATORE IDRAULICO
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
PALA CARICATRICE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Scavo a trincea con mini escavatore per sottoservizi
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna
La fase lavorativa prevede tutte le attività:

Descrizione
(Tipo di intervento)

a) Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mini escavatore, deve
essere realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la
tipologia del terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle
operazioni di lavoro;
b) Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è
correlata dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita
in modo da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita
utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili,
con la formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga
completamente la parte inferiore della tubazione;
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro

Attrezzature

 Mini escavatore
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Molto alto

Intercettazione di reti elettriche interrate

Molto alto

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Polveri inerti

Alto

Urti, colpi, impatti, compressioni

Basso
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.
Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al
consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica.
Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo.
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Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
Misure preventive e protettive
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;
- avere una altezza minima di 1 metro;
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo.
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di
gas.
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori.
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale,
ma depositandolo;
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
più critici, di cappuccio.
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:
- importanza del prevenire la formazione di polvere;
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine (bracci) o con materiali sospesi in movimentazione
aerea, devono essere impediti limitando l'accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo
fino alla conclusione dei lavori.
Le operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto.
Gli addetti durante la fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare l'elmetto.
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Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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Formazione blocco di fondazione per palo di illuminazione
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la formazione in loco del blocco di
fondazione per sistemazione del palo in scavo già predisposto e getto di calcestruzzo con
autobetoniera, comprese casseforme per la sagomatura del blocco, la formazione del foro
centrale.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autobetoniera
 Autocarro
 Martello

Attrezzature

 Martello demolitore elettrico
 Tenaglie
 Utensili elettrici portatili

Opere provvisionali

 Scale a mano
Rischi individuati nella fase

Caduta a livello e scivolamento

Medio

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati

Alto

Contatto con sostanze chimiche

Medio

Getti, schizzi

Basso

Microclima severo per lavori all'aperto

Medio

Polveri, fibre

Medio
Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione dei posti di lavoro fissi
I posti di lavoro in cui vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo
ubicati nelle immediate vicinanze dei ponteggi o il posto di caricamento e sollevamento dei materiali con apparecchi
di sollevamento (gru, argani) devono essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di
materiali alto 3 metri.
L'uso del casco protettivo del capo è obbligatorio anche sotto l'impalcato.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza
ed il transito sotto i carichi.
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Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto
Durante la fase di getto gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare i DPI
necessari (es. guanti, occhiali e stivali) per proteggere la cute dal contatto. È vietato bere, fumare, mangiare e
toccarsi viso e labbra e occhi con le mani sporche di cemento.
Sarà cura del datore di lavoro fornire tali dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso con
riferimento alle schede di sicurezza.
Il preposto dovrà vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI.
Misure preventive e protettive
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere:
- devono essere scelte in modo da evitare quanto più possibile, interferenze con altre zone in cui si svolgono altre
lavorazioni in particolare demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi;
- devono essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare il
cammino dei lavoratori. Qualora le lavorazioni richiedono l'occupazione di una o più vie di transito è necessario
interdire la zona al transito con sbarramenti per impedire l'accesso alla zona fino al completamento dei lavori.
Per garantire l'accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità, la
larghezza delle vie deve essere di almeno cm 60 e le pareti prospicienti il vuoto con profondità maggiore di 0,50 cm,
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 1 metro e struttura robusta.
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le protezioni siano ancora in allestimento,
l'accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo del pericolo.
Le zone di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e
notturne.
Durante l'esecuzione della fase i lavoratori per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare scarpe di
sicurezza con suola antiscivolo.
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte
con tavolato ben fissato e resistente.
Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa
avvicinarsi al ciglio.
Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto è costituito da una
barriera mobile non asportabile, che è aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
In presenza di traffico pedonale e/o veicolare sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare
congruo preavviso a coloro che transitano in vicinanza dei lavori.
Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondità è maggiore di 1,5-2 m,
saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 1 m per assicurare un accesso agevole ed
una pronta uscita dagli scavi.
Durante l'esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l'intensità dell'esposizione dei lavoratori e la
quantità dell'agente chimico da impiegare.
Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati, formati e, se necessario,
addestrati sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di
emergenza, anche di pronto soccorso sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore.
È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.
È indispensabile indossare i dispositivi di protezione individuale (ad esempio: guanti, calzature, maschere per la
protezione delle vie respiratorie, tute) da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti.
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro.
Le lavorazioni che prevedono l'applicazione a getto o spruzzo di materiali (calcestruzzo, intonaci, pitture e simili) non
devono interferire con altre lavorazioni manuali, per tanto fino alla conclusione dei lavori, l'accesso alla zona deve
essere vietato con segnaletica di richiamo.
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Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto o lo spruzzo devono essere utilizzate correttamente e mantenute
efficienti da parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.
Gli addetti alla fase per la protezione dal rischio residuo devono indossare occhialini a maschera, guanti protettivi,
indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni chimiche.
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione delle polveri è necessario:
- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;
- bagnare i materiali;
- qualora i lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;
- utilizzare dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati ce, con filtro almeno
di tipo FFP2.
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate
con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI
idonei alle attività.

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Giubbotto termico antipioggia e antivento
 Guanti per rischio chimico e microbiologico
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
 Scarpe di sicurezza
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posa tubo di alloggio sostegno palo
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa tubo per alloggio sostegno del palo in scavo già predisposto e getto di calcestruzzo,
confezionato in cantiere.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 betoniera a bicchiere
 utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

 scale a mano
Procedure operative

Prima di effettuare il lavoro, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Gli operatori misurano la profondità dello scavo e di conseguenza predispongono uno spezzone di tubo idoneo per
lunghezza e diametro interno.
Gli operatori posano sul fondo dello scavo, precedentemente predisposto, il tubo di alloggio del sostegno facendo
attenzione a fissarlo con opportuni cunei e traverse di legno, in modo perpendicolare e centrale all'asse dello scavo.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta movimentazione dei carichi, in relazione al peso,
all'ingombro e ai movimenti necessari per il sollevamento, trasporto e calo delle tubazioni.
Gli operatori posizionano la betoniera in posizione stabile ed in ottemperanza alle disposizioni di prevenzione,
verifica l'esistenza e l'integrità dei dispositivi di protezione fissi e mobili, il corretto funzionamento dei dispositivi di
comando e dell'interruttore contro il riavviamento accidentale della macchina.
Effettuare il rifornimento di carburante e le normali operazioni di pulizia, lubrificazione e manutenzione a motore
spento.
L'addetto alla betoniera confeziona il calcestruzzo e coadiuvato dall'altro travasa l'impasto nella carriola per essere
trasportato a destinazione.
A ridosso dello scavo effettua il getto a mano con l'ausilio del badile.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
BETONIERA A BICCHIERE
Prima dell'utilizzo della betoniera verificare la presenza delle protezioni, in particolare:
- il volante di comando ribaltamento bicchiere deve avere i raggi accecati ove esiste il pericolo di tranciamento;
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- il pedale di sgancio del volante deve essere dotato di protezione superiormente e lateralmente;
- gli organi di trasmissione del moto, ingranaggi, pulegge, cinghie devono essere protetti contro il contatto
accidentale a mezzo di carter.
E' fatto divieto assoluto manomettere le protezioni e lubrificare o pulire la macchina sugli organi in movimento.
Nella betoniera a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi di
caricamento o nei pressi di questi. In quelle a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare
la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate, pertanto è necessario utilizzare le opportune
attrezzature manuali quali pale o secchie.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino
a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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posa di tubazione per linee elettriche
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa tubazioni flessibili per linee elettriche in BT entro scavi già predisposti e relative
opere prefabbricate (pozzetti, simili).
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

Opere provvisionali

 utensili d'uso corrente

 scale a mano
Procedure operative

Prima di effettuare la posa della tubazione, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente
delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Gli operatori posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente predisposto.
Procedono al taglio a misura dei tubi, li innestano tra di loro e li sigillano facendo attenzione che l'asse dei tubi sia
rettilineo e coincida con quello dell'eventuale pozzetto.
Gli operatori infilano nei tubi il filo di ferro zincato e lo vincolano alla estremità della tubazione.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti. In particolare, la movimentazione manuale dei carichi pesanti e/o ingombranti deve avvenire con
l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Per l'inserimento di pozzetti prefabbricati utilizzare idonee attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Calato il pozzetto in trincea, l'operatore addetto si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a mano.
Infine provvede alla posa dei telai e dei chiusini.
Lo scavo, i pozzetti, e simili, se lasciati incustoditi, devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti
con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
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Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino
a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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Rinfianco e rinterro con escavatore
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna
La fase lavorativa prevede tutte le attività di rinfianco e rinterro con mezzi meccanici:

Descrizione
(Tipo di intervento)

a) Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale
omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione:
può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in
presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo;
b) Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo,
opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello
scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere
inferiore di almeno 50 cm.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Compattatore a piatto vibrante

Attrezzature

 Mini pala (bob cat)
 Pala meccanica caricatrice
Procedure operative

Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
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posa a mano di cavo BT entro tubazioni predisposte
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa, con stendimento a mano, di cavo BT sotterraneo in tubazioni predisposte.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro con braccio gru

Attrezzature

 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di effettuare la posa del cavo, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con
nastro di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Per l'eventuale accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e
sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
L'operatore addetto posiziona l'autocarro in terreno privo di pendenze e lo rende stabile estendendo
completamente gli appositi stabilizzatori.
Gli operatori scaricano l'attrezzatura e la bobina dall'autocarro utilizzando il braccio gru. Dispongono l'alzabobina in
posizione stabile.
Posizionano la bobina nell'alzabobine facendo attenzione che lo svolgimento del cavo avvenga nella parte inferiore
della stessa.
Due operatori portano la sonda metallica nella posizione opposta dove è posizionata la bobina e sganciano la sonda
al pilota già predisposto nella tubazione, mentre l'altro operatore inizia a tirare il pilota in modo da infilare nella
tubazione la sonda.
Una volta posizionata la sonda nella tubazione un operatore collega al capo del cavo tramite la calza di stendimento.
Due operatori nella parte opposta della bobina tirano la sonda mentre il terzo in prossimità della bobina controlla il
regolare svolgimento del cavo ed interviene se necessario.
Posato il cavo nella lunghezza voluta compresa al ricchezza per le connessioni agli elementi dell'impianto, un
operatore esegue il taglio ed inserisce i cappucci sigillanti termorestringenti.
L'operatore addetto alla gru ritira gli stabilizzatori e rimette l'autocarro in assetto di marcia, mentre gli altri
recuperano il materiale e le attrezzature.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
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UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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posa di sostegno a mano
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa a mano di sostegno in tubolare in acciaio o vetroresina o cemento armato
centrifugato per plafoniera stradale.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di effettuare il lavoro, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
Gli operatori sollevano da terra il sostegno e lo appoggiano sul cavalletto posizionato in modo che la base del
sostegno si trovi vicino al blocco di fondazione.
Due operatori sollevano la cima del sostegno, mentre il terzo accompagna la base sino all'inserimento nel tubo di
alloggio predisposto nella fondazione, sino all'innalzamento del sostegno.
Due operatori allinea il sostegno, lo piombano e verificano la verticalità, mentre il terzo operatore, guidato dagli altri
due, blocca il sostegno tramite i cunei, facendo attenzione ad allineare il foro di ingresso dei cavi con il tubo in PVC
di collegamento con il pozzetto di alimentazione.
Durante questa fase occorre impedire l'accesso alle persone nel raggio di azione del sostegno.
Aumentare il numero degli addetti se, in base al peso e alle dimensioni del palo, la valutazione del rischio derivante
dalla movimentazione manuale dei carichi lo richiede.
Se necessario, abbandonare il sistema di posa a mano per passare al sistema di posa con autocarro dotato di braccio
gru.
Durante l'operazione d'innalzamento il sostegno deve essere imbracato con corda idonea, in posizione bilanciata.
Dopo l'innalzamento occorre immediatamente bloccare la base dello stesso.
Un operatore riempie l'intercapedine tra il sostegno e il tubo di alloggio di sabbia e acqua procedendo alla
costipazione.
Un operatore recupera i cunei e procede alla sigillatura con malta cementizia confezionata mano.
Accertarsi preventivamente che gli utensili siano idoneo al lavoro e in buono stato di conservazione.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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posa con mezzo meccanico cavo BT entro tubazioni
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa, con stendimento a macchina, di cavo BT sotterraneo in tubazioni predisposte.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro con braccio gru

Attrezzature

 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di effettuare la posa del cavo, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con
nastro di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Per l'eventuale accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e
sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con
arresto al piede su entrambi i lati.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
L'operatore addetto posiziona l'autocarro in terreno privo di pendenze e lo rende stabile estendendo
completamente gli appositi stabilizzatori.
Gli operatori scaricano, con l'esclusione dell'argano, l'attrezzatura e la bobina dall'autocarro utilizzando il braccio
gru. Dispongono l'alzabobina in posizione stabile.
Un operatore posiziona la bobina nell'alzabobine facendo attenzione che lo svolgimento del cavo avvenga nella
parte inferiore della stessa.
Gli altri operatori ritirano gli stabilizzatori e rimettono l'autocarro in assetto di marcia, portandosi nella posizione
opposta dove è posizionata la bobina.
Gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro di segnalazione bianco-rosso,
e opportunamente segnalata.
Rendono stabile l'autocarro estendendo completamente gli stabilizzatori e provvedono a scaricare con il braccio gru
l'argano per la tesatura dei cavi.
Una volta posata la fune di acciaio nella tubazione un operatore la collega al capo del cavo tramite la calza di
stendimento ed il giunto girevole.
Un operatore, verificata la corretta esecuzione delle fasi precedenti, dà ordine agli altri operatori di iniziare
l'operazione di tiro del cavo con l'argano, mentre il quarto in prossimità della bobina controlla il regolare
svolgimento del cavo ed interviene se necessario.
Gli operatori all'argano controllano che durante il tiro l'andamento della forza di trazione predeterminata e, se
riscontrassero variazioni della stessa, interrompono la trazione, si accertano delle cause dell'anomalia, rimovendole
e ripristinando le condizioni di tiro.
Posato il cavo nella lunghezza voluta compresa al ricchezza per le connessioni agli elementi dell'impianto, un
operatore esegue il taglio ed inserisce i cappucci sigillanti termorestringenti.
L'operatore addetto alla gru ritira gli stabilizzatori e rimette l'autocarro in assetto di marcia, mentre gli altri
recuperano il materiale e le attrezzature.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Misure preventive e protettive
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AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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posa di sostegno con autocarro con braccio gru
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa di sostegno in tubolare in acciaio o vetroresina o cemento armato centrifugato per
plafoniera stradale con autocarro dotato di braccio gru.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro con braccio gru

Attrezzature

 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di effettuare il lavoro, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
L'operatore addetto posiziona l'autocarro in posizione stabile in terreno privo di pendenze.
Due operatori imbracano il sostegno e l'operatore addetto alla gru lo solleva e lo cala sul cavalletto posizionato in
modo da che la base del sostegno si trovi vicino al blocco di fondazione.
Un operatore imbraca la cima di sostegno e ordina all'operatore addetto alla gru di sollevarlo, mentre gli altri due
operatori accompagnano la base del sostegno sino all'inserimento nel tubo di alloggio predisposto nella fondazione,
sino all'innalzamento del sostegno.
Due operatori allineano il sostegno, lo piombano e verificano la verticalità, mentre il terzo operatore, guidato dagli
altri due, blocca il sostegno tramite i cunei, facendo attenzione ad allineare il foro di ingresso dei cavi con il tubo in
PVC di collegamento con il pozzetto di alimentazione.
Durante questa fase occorre impedire l'accesso alle persone nel raggio di azione del sostegno e del braccio gru
dell'autocarro.
Durante l'operazione d'innalzamento il sostegno deve essere imbracato con funi idonee, in posizione bilanciata.
Dopo l'innalzamento occorre immediatamente bloccare la base dello stesso.
Un operatore riempie l'intercapedine tra il sostegno e il tubo di alloggio di sabbia e acqua procedendo alla
costipazione.
Un operatore recupera i cunei e procede alla sigillatura con malta cementizia confezionata mano.
A lavori ultimati l'operatore addetto mette l'autocarro il posizione di viaggio, assistito da personale a terra.
Accertarsi preventivamente che gli utensili siano idonei al lavoro e in buono stato di conservazione.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO CON BRACCIO GRU
Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di sollevamento.
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso. Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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posa di plafoniera su palo di sostegno
Categoria

Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa di plafoniera su palo di sostegno con autocestello.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro

Attrezzature

 autocestello
 utensili d'uso corrente
Procedure operative

Prima di effettuare il lavoro, gli operatori verificano che l'area di lavoro sia opportunamente delimitata, con nastro
di segnalazione bianco-rosso, e opportunamente segnalata.
Assistere, con personale a terra, in ogni fase (accesso, circolazione e uscita dal cantiere) le manovre effettuate dai
mezzi.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
L'operatore addetto posiziona l'autocestello in posizione stabile in terreno privo di pendenze.
Estendere completamente gli stabilizzatori ed eventualmente interporre elementi ripartitori del carico.
Gli operatori caricano le attrezzature e i materiali sull'autocestello.
Un operatore sale sull'autocestello e utilizzando gli appositi comandi, coadiuvato dall'altro al suolo, determina la
posizione del cestello in relazione al palo a cui fissare la plafoniera e fissa l'apparecchio di illuminazione, effettuando
i relativi cablaggi lavorando fuori tensione.
A lavori ultimati l'operatore addetto mette l'autocestello in assetto di viaggio, assistito da personale a terra.
Accertarsi preventivamente che gli utensili siano idonei al lavoro e in buono stato di conservazione.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti
e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AUTOCESTELLO
Prima dell'utilizzo verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre, controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti. Non sovraccaricare il
cestello.
L'area sottostante la zona operativa deve essere opportunamente delimitata.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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Scavi di trincee e stesura del letto di posa per opere di drenaggio
Categoria

Sottoservizi - fognature
La fase lavorativa prevede tutte le attività:

Descrizione
(Tipo di intervento)

a) Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mezzi meccanici, deve
essere realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la
tipologia del terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle
operazioni di lavoro;
b) Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è
correlata dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita
in modo da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita
utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili,
con la formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga
completamente la parte inferiore della tubazione;
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autobetoniera
 Autocarro

Attrezzature

 Escavatore
 Mini pala (bob cat)
 Pala meccanica caricatrice
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Cedimento parti meccaniche delle macchine

Basso

Intercettazione di reti di distribuzione di gas

Molto alto

Intercettazione di reti elettriche interrate

Molto alto

Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Polveri inerti

Alto

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l'accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni sull'inclinazione o
tracciamento della parete devono essere riportate nella relazione geologica.
Nelle zone di lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno (terreni incoerenti) o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o
disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve procedere all'armatura o al
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consolidamento del terreno.
Nei lavori di scavo con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, deve essere munito di cabina metallica.
Durante lo svolgimento della fase i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della parete di
attacco e, in relazione all'altezza dello scavo, presenza di parete superiore a 2 metri, la zona di pericolo deve essere
delimitata e protetta con parapetto solido di altezza 1 metro col proseguire dello scavo.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
Misure preventive e protettive
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;
- avere una altezza minima di 1 metro;
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
Prima dell'utilizzo gli addetti sono obbligati a verificare l'efficienza delle parti soggette a vibrazioni, usura, ecc... e,
nel caso riscontrino delle inefficienze, a comunicarle al preposto.
Devono essere effettuati controlli iniziali e periodici di manutenzione e revisioni periodiche degli organi e dei
dispositivi soggetti ad usura od a perdere le caratteristiche originarie secondo le indicazioni della casa costruttrice. I
risultati dei controlli e i verbali di verifica devono essere registrati e conservati.
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori è necessario procedere con cautela nei lavori di
scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che
provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti è necessario
mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I
lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
Durante i lavori deve essere vietato fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di
rete interessato è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l'Ente esercente tale
rete per la sospensione dell'erogazione nel caso di pericolo.
Durante l'esecuzione dei lavori è necessario verificare, anche strumentalmente, la eventuale presenza di fughe di
gas.
Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo
strumentale della conformità alla situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di
gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori.
In presenza di impianti o linee preesistenti ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell'ente
competente o della chiusura dei rubinetti a monte della parte interessata.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
75

Cantiere di via Guido Rossa, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Relazione dell’organizzazione di cantiere

per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
Durante l'esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o comunque a limitarne la
quantità prodotta e la sua diffusione all'intorno utilizzando le seguenti modalità:
- le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non far cadere il materiale,
ma depositandolo;
- la struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, sempre
che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili;
- durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico;
- si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento;
- gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, nei casi
più critici, di cappuccio.
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su:
- importanza del prevenire la formazione di polvere;
- tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere;
- importanza dei dpi e loro corretto utilizzo.
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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Posa di condutture in materiale plastico pesante
Categoria

Sottoservizi - fognature
La fase lavorativa prevede tutte le attività di posa tubi in plastica pesante e relative opere
prefabbricate (pozzetti, camerette d'ispezione, simili).
Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mezzi meccanici, deve essere
realizzata con le pareti laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la tipologia del
terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento delle operazioni di
lavoro;
Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è
correlata dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita
in modo da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità e costituita
utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili,
con la formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che avvolga
completamente la parte inferiore della tubazione;

Descrizione
(Tipo di intervento)

Posa della “tubazione”: i “tubi” devono essere posati e allineati sulla fondazione/piano di
posa, avendo cura di rispettare la pendenza a progetto. L'operazione di “giunzione”
consiste nell'accostamento dei “tubi” allineati in trincea: l'inserzione dell'incastro
“maschio” di un tubo nell'incastro “femmina” di un altro tubo. L'insieme del ”maschio” e
della “femmina”, con l'adeguata sigillatura, costituisce la garanzia del raggiungimento
della “tenuta idraulica”: per una maggior sicurezza di “tenuta” si deve applicare un
“collarino” di calcestruzzo sulla giunzione dei “tubi”;
Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale
omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione:
può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in
presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo;
Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo,
opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello
scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere
inferiore di almeno 50 cm.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autobetoniera
 Autocarro
 Autocarro con gru

Attrezzature

 Escavatore
 Mini pala (bob cat)
 Pala meccanica caricatrice
 Rullo compressore
Rischi individuati nella fase

Caduta dall'alto all'interno di scavi

Alto

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati

Alto

Crollo o ribaltamento materiali depositati

Basso
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Movimentazione manuale dei carichi

Medio

Proiezione di schegge e frammenti di materiale

Basso

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento
Seppellimento, sprofondamento

Alto
Molto alto

Procedure operative
Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Misure preventive e protettive
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi deve essere impedito mediante
recinzione robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere adottate
misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto devono possedere le seguenti caratteristiche
minime:
- essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq;
- avere una altezza minima di 1 metro;
- essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > 0,15 metri;
- essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure sono coperte
con tavolato ben fissato e resistente.
Sono segnalate e sbarrate (anche in notturno), in modo che nessuna persona, neppure accidentalmente, possa
avvicinarsi al ciglio.
Quando si usano aperture per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto è costituito da una
barriera mobile non asportabile, che è aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
In presenza di traffico pedonale e/o veicolare sono presenti cartelli a distanza regolamentare in modo da dare
congruo preavviso a coloro che transitano in vicinanza dei lavori.
Sono predisposte rampe e andatoie muniti di regolare parapetto e, quando la profondità è maggiore di 1,5-2 m,
saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 1 m per assicurare un accesso agevole ed
una pronta uscita dagli scavi.
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile devono essere organizzate in
relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superficie uniformi, terreni compatti in modo
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da evitare crolli o ribaltamenti accidentali.
Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole
movimentazione dei carichi manuale e meccanica.
Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l'elmetto protettivo.
Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi.
Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste
per materiale di piccole dimensioni.
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli
delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra
la testa.
Mantenere la schiena e le braccia rigide.
Evitare ampi movimenti di torsione o inclinazione del tronco.
In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un'ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5
(7 minuti circa/ora).
Non sollevare da solo pesi superiori ai 25 kg, ma richiedere l'aiuto di un altro lavoratore.
Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e
simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale (elmetto, guanti, visiere, tute, scarpe, occhiali).
Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione.
Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai
lavori.
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge (taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di
lancia a pressione e lavorazioni simili) i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinché i lavoratori indossino
sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata.
Nell'area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni il personale non strettamente necessario alle lavorazioni
deve essere allontanato.
L'accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione
robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.
Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.
Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, devono
essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all'interno
del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia
possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza 3 m.
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura.
Per il sollevamento dei materiali minuti devono essere utilizzati cassoni metallici o secchioni.
Per il sollevamento dei materiali pesanti e ingombranti quali legname, ferro e simili devono essere utilizzate le
braghe.
Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire la carico di fuoriuscire accidentalmente.
Prima di effettuare l'imbragatura del carico l'addetto in relazione alla dimensione del carico deve:
- utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti;
- utilizzare invece braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro
di gravità del carico;
- proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le braghe;
- effettuare l'agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante ad
uncino;
- prima del sollevamento alzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio dello stesso;
- utilizzare gli appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista;
- ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezione contro la caduta durante la ricezione del
carico;
- verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione devono essere configurati in modo tale che nessuno venga messo in
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pericolo da smottamenti o dalla caduta di materiale.
Gli scavi, i pozzi e gli scavi di fondazione con oltre 1,5 m di profondità non puntellati devono essere inclinati a
scarpata conformemente a quanto indicato nella relazione geologica o assicurati da ulteriori provvedimenti
adeguati.
Scavi e pozzi devono essere configurati in modo tale che la luce misurata sul fondo consenta di lavorare sicuri.
Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti (gru a torre,
impianti di betonaggio) o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo
deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico
competente a cura dell'impresa esecutrice.
Per la posa delle condutture, la luce dello scavo, se accessibile, deve misurare almeno 40 cm più del diametro
esterno della conduttura (misura nominale più lo spessore delle pareti) e almeno 60 cm, a partire da una profondità
di scavo di 1 m.
La larghezza del posto di lavoro negli scavi di fondazione deve essere pari ad almeno 60 cm in ogni fase della
costruzione.
In presenza di una puntellatura, i bordi degli scavi devono essere lasciati liberi orizzontalmente su una larghezza di
almeno 0,5 m, mentre in presenza di una scarpata la larghezza dev'essere di almeno 1,0 m.
I depositi di materiale da costruzione e di sterro devono essere realizzati in modo tale da non costituire un pericolo
per nessuno.
Prescrizioni puntellature pareti:
- le puntellature devono resistere ai carichi e alle sollecitazioni prevedibili ed essere realizzate secondo le regole
della tecnica;
- per quanto riguarda il dimensionamento delle puntellature, si deve tenere conto di eventuali carichi supplementari
rappresentati da veicoli, macchine edili e depositi (materiale di sterro, materiali vari, apparecchiature);
- le puntellature devono essere eseguite in modo tale che i tratti di parete vicini non puntellati non costituiscano un
pericolo per nessuno;
- la parte inferiore delle pareti dello scavo può anche non essere puntellata fino a 80 cm di altezza, a seconda del
tipo di terreno;
- in corrispondenza di terreni resistenti gli elementi della puntellatura non devono distare più di 20 cm l'uno
dall'altro;
- gli spazi vuoti dietro le pareti di sostegno devono essere immediatamente e accuratamente riempiti;
- le puntellature devono superare di almeno 30 cm il bordo dello scavo;
- durante il montaggio e lo smontaggio delle puntellature e il riempimento dello scavo nessuno deve trovarsi in zona
pericolosa o in spazi non protetti;
- gli scavi realizzati verticalmente a un livello inferiore rispetto alla scarpata devono essere puntellati lungo tutta la
loro altezza.
Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere
 Elmetto di protezione
 Facciale con valvola filtrante FFP3
 Guanti per rischio chimico e microbiologico
 Indumenti da lavoro
 Occhiali a mascherina
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Rinterro e ripristino in ambito urbano per sottoservizi
Categoria

Sottoservizi - fognature
La fase lavorativa prevede tutte le attività:

Descrizione
(Tipo di intervento)

a) Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale
omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione:
può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in
presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo;
b) Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo,
opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello
scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra l'estradosso del “tubo”, non deve essere
inferiore di almeno 50 cm.
c) stesa del conglomerato bituminoso per la formazione del nuovo manto stradale;
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Pala meccanica caricatrice

Attrezzature

 Rullo compressore
 Vibrofinitrice
Procedure operative

Delimitazione dell'area di cantiere
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad
impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche
idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le delimitazioni in rete orso grill,
lamiera zincata, rete elettrosaldata.
Presenza di mezzi in movimento
Per l'accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve essere
comunque sempre controllato l'accesso di estranei alle zone di lavoro. All'interno dell'ambiente di lavoro, la
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il più possibile simili a
quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati
percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie d'accesso e quelle corrispondenti
ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in
buone condizioni.
Protezione delle zone di transito
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere
mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati nelle zone con scarsa luce.
Deposito di materiali sul ciglio dello scavo
Sul ciglio degli scavi è' vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni
del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell'area si deve provvedere alle
necessarie puntellature delle pareti.
Lavorazioni che comportano la produzione di polveri
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che
comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve
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essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee.
Al fine di limitare la diffusione e/o la produzione delle polveri è necessario:
- usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti;
- bagnare i materiali;
- qualora i lavori siano eseguiti in ambienti confinati è opportuno compartimentare ove possibile le zone di lavoro;
- utilizzare dispositivi di protezione personale: maschere respiratorie o facciali filtranti marcati CE, con filtro almeno
di tipo FFP2
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate
con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura.
Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed
allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e D.P.I.
idonei alle attività ed eventualmente.
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opere di giardinaggio
Categoria

Sistemazioni esterne

Descrizione
(Tipo di intervento)

Formazione di prati e massa a dimora di piante.
Attività contemplate:
- pulitura e rimozione detriti;
- scavi per messa a dimora di piante;
- collocamento terra per giardini;
- semina e piantumazione.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 autocarro
 miniescavatore e/o minipala

Attrezzature

 pala, mazza, piccone, badile, rastrello
 utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

 scale a mano
Procedure operative

Se l'intervento interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale, predisporre la segnaletica stradale,
attenendosi alle norme del codice della strada.
Assistere gestualmente il guidatore da parte di personale a terra.
Durante lo scarico dei materiali è vietato l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Verificare, le condizioni degli attrezzi in particolare la solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici.
Usare scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate (preferire le scale doppie a
due-tre gradini).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti.
È vietato bruciare i rifiuti della pulitura del terreno.
Èvietato transitare o lavorare nel raggio d'azione del mezzo meccanico.
Le operazione devono essere sorvegliate da un preposto.
A dimora degli alberi se è necessario fare ricorso al sistemi di movimentazione meccanica dei materia.
Adottare idoneo sistema di imbracatura, controllare la regolarità delle funi e del gancio, controllare l'equilibrio del
carico sollevandolo leggermente da terra ed eventualmente riposizionando l'imbracatura.
Coloro che operano in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e rifrangenti
aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995.
I lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Misure preventive e protettive
AUTOCARRO
Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilità, assistere l'operatore dell'autocarro da personale a terra.
I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità alle norme specifiche di
appartenenza).
È fatto divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.
MINIESCAVATORE E/O MINIPALA
Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa
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fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.
L'escavatore e/o la pala compatta devono essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformità
alle norme specifiche di appartenenza).
È fatto divieto di usare l'escavatore e/o la pala compatta per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.
Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e/o dalla pala compatta e sul ciglio superiore del
fronte di attacco.
PALA, MAZZA, ECC.
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi e otoprotettori.
UTENSILI D'USO COMUNE
Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle
modalità d'uso.
Durante l'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
SCALE A MANO
Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo vicino
a linee od apparecchiature elettriche.
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è
possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Durante l'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non è possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo
la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.
E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.
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Sistemazione area verde pubblico
Categoria

Sistemazione e manutenzione aree verdi

Descrizione
(Tipo di intervento)

Trattasi della sistemazione di aree a verde che consiste nella esecuzione dei seguenti
interventi: taglio periodico dell’erba, zappatura delle bordure, vangatura intorno alle
piante, taglio a squadro delle piccole siepi, annaffiatura nei periodi di siccità, cura e pulizia
degli spazi a verde, ripulitura dalla vegetazione di strade, fossati, percorsi, ed
allontanamento dei materiali di risulta.
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Autocarro con cestello elevatore
 Autocarro con gru
 Decespugliatore

Attrezzature

 Motocoltivatore
 Taglia erba ad elica
 Trattore con radi prato
 Trattorino con taglia erba
Scelte progettuali ed organizzative

Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di elementi
pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le operazioni da eseguire.
Procedure operative
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle
attività e di utilizzo delle attrezzature.
Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante l’utilizzo dei
mezzi meccanici e di attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, ecc. con segnalazioni e delimitazioni idonee.
I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo
svolgimento del lavoro.
Eseguire i lavori in quota in condizioni di stabilità adeguata utilizzando cestelli, o scale portatili vincolate per lavori di
breve durata.
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Posa in opera di arredi e simili
Categoria

Arredi esterni per aree pubbliche

Descrizione
(Tipo di intervento)

Trattasi della posa in opera di elementi di arredo in area pubblica, che prevede il
montaggio e l’installazione di panchine, fontanelle, cestini portarifiuti, steccati di
protezione, portabiciclette, strutture ludiche, bacheche informative, segnaletica, ecc…
Fattori di rischio utilizzati nella fase
 Autocarro
 Autocarro con cestello elevatore

Attrezzature

 Autocarro con gru
 Utensili manuali
Scelte progettuali ed organizzative

Prima di iniziare i lavori, effettuare un sopralluogo accurato per rilevare la presenza nell'area interessata di elementi
pericolosi intrinseci al cantiere interferenti con le operazioni da eseguire.
Procedure operative
Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione delle
attività e di utilizzo delle attrezzature.
Impedire l’avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, soprattutto durante l’utilizzo dei
mezzi meccanici e di attrezzi taglienti quali falci, decespugliatori, ecc. con segnalazioni e delimitazioni idonee.
I depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari per lo
svolgimento del lavoro.
Eseguire i lavori in quota in condizioni di stabilità adeguata utilizzando cestelli, o scale portatili vincolate per lavori di
breve durata.
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Analisi delle attività svolte nel cantiere

ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI CANTIERE

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo incendio

Descrizione:

attenzione liquidi o materiali infiammabili

Posizione:

Nei depositi di bombole di gas disciolto o
compresso (acetilene, idrogeno, metano), di
acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti.
Nei depositi carburanti.
Nei locali con accumulatori elettrici.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Scavi

Descrizione:

attenzione agli scavi

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di caduta

Descrizione:

attenzione pericolo caduta dall'alto

Posizione:

In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.

Categoria:

Divieto

Nome:

vietato avvicinarsi agli scavi

Descrizione:

Scavi

Posizione:

Nei pressi degli scavi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dei piedi

Descrizione:

è obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione:

Dove si compiono lavori di carico o scarico di
materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il
cuoio delle normali calzature.
Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi,
trucioli metallici, ecc.).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del cranio

Descrizione:

è obbligatorio il casco di protezione

Posizione:

Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di
caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi
pericolosi.

87

Cantiere di via Galvani, snc – 20093 Cologno Monzese (MI)

Analisi delle attività svolte nel cantiere

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione delle mani

Descrizione:

è obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le
macchine che comportino il pericolo di lesioni alle
mani.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Indumenti protettivi

Descrizione:

è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione dell'udito

Descrizione:

è obbligatorio proteggere l'udito

Posizione:

Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle
lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello
sonoro tale da costituire un rischio di danno per
l'udito.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione degli occhi

Descrizione:

è obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste
pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle
macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc).

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Protezione del viso

Descrizione:

è obbligatorio usare lo schermo protettivo

Posizione:

Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una
lavorazione o presso le macchine ove esiste
pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle
macchine utensili, da scalpellino, impiego di acidi
ecc).

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato l'accesso ai non addetti

Descrizione:

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori

Posizione:

In prossimità degli accessi all'area di lavoro
interdetta
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Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato passare o sostare nel raggio d'azione
dell'escavatore

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Prescrizione

Nome:

Lasciare liberi i passaggi

Descrizione:

Lasciare liberi i passaggi e le uscite

Posizione:

In corrispondenza di passaggi ed uscite.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Veicoli a passo d'uomo

Descrizione:

Carrelli elevatori

Posizione:

All'ingresso del cantiere.

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo generico

Descrizione:

Pericolo generico

Posizione:

Ovunque occorra indicare un pericolo non
segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del
pericolo esistente (segnale complementare).

Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo caduta materiali dall'alto

Descrizione:

attenzione caduta materiali dall'alto

Posizione:

- Nelle aree di azione delle gru.
- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei
carichi.
- Sotto i ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Descrizione:

Vietato gettare materiali dai ponteggi

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato spegnere con acqua

Descrizione:

Posizione:
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Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo di folgorazione

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato salire e scendere dai ponteggi

Descrizione:

Vietato salire e scendere all'esterno dei ponteggi.

Posizione:

Sui ponteggi.

Categoria:

Prescrizione

Nome:

Imbracatura di sicurezza

Descrizione:

è obbligatorio usare la cintura di sicurezza

Posizione:

In prossimità delle lavorazioni come montaggio,
smontaggio e manutenzione degli apparecchi di
sollevamento (gru in particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o
industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Categoria:

Antincendio

Nome:

Estintore

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Avvertimento

Nome:

Pericolo materiale infiammabile

Descrizione:
Posizione:
Categoria:

Divieto

Nome:

Vietato rimuovere le protezioni

Descrizione:

Vietato rimuovere le protezioni e i dispositivi di
sicurezza

Posizione:

Sulle macchine aventi dispositivi di protezione.
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6. STIMA DEI COSTI

C.M.E. OPERE DI OOUU II relativi alla presentazione di istanza di PDC del 2° edificio residenziale
CAMERA DI COMMERCIO COMUNE DI MILANO - LISTINO 3 DEL 2017

Cap. 10
Nr.

CamCom MI 3/2017

70

A.00.00.0140

71
72
A.00.00.0155

73
74

A.00.00.0160

75
76

A.00.00.0460
77

A.00.00.0470
78
A.00.00.0485
79
A.00.00.0490
80
A.00.00.0515
81

COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC
Descrizione opera o manufatto

BARACCAMENTI (All 13 T.U. sicurezza D.Lgs. 81/08)
Costo di monoblocco uso spogliatoio, mensa (dimensioni
esterne c.a. m. 5,00 x 2,40 x 2,90 h.) costituito da pannelli
in lamiera con interposto poliuretano e resine come
coibente. Dotato di pavimento, tetto, porte, finestre, impianto
elettrico, trasportabile su autocarro, già finito, accoppiabile e
sovrapponibile, escluso allacciamento elettrico (da
quantificarsi a parte).
a) per il primo mese o frazione
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
Costo di bagno chimico mobile, in materiale plastico,
compresa la consegna e il posizionamento in cantiere. Sono
altresì compresi n.1 intervento settimanale di pulizia nonchè
quello a fine locazione.
a) per il primo mese o frazione
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo
RECINZIONI, ACCESSI E BARRIERE DI PROTEZIONE
Recinzione mobile, costituita da pannelli grigliati standard,
altezza 2,00 m, in rete metallica zincata, comprensiva di
elementi di base prefabbricati di calcestruzzo per il fissaggio
dei pannelli:
a) per il primo mese o frazione
b) per ogni mese o frazione di mese oltre il primo.
MEZZI ANTINCENDIO
Costo di estintore a polvere da parete, con valvola a
pulsante, valvola di sicurezza a molla, manometro
b) con carica nominale da 9 Kg, per ogni mese
SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI SICUREZZA
Segnali di pericolo in alluminio, su supporto triangolare
c) distanza di lettura 10 m
Segnali di divieto su supporto tondo in alluminio
c) distanza di lettura 10 m
Segnali d'obbligo su supporto quadrato in alluminio
c) distanza di lettura 10 m
Palo tubolare diametro 48 mm, con sistema antirotazione
per sostegno di segnaletica di sicurezza
a) altezza 2 m

UM

prezzo

quantità

costo tot

cad
cad

603,00
118,00

1
1

€ 603,00
€ 118,00

cad
cad

322,00
155,00

1
1

€ 322,00
€ 155,00

m
m

15,30
3,45

150,00
300,00

€ 2.295,00
€ 1.035,00

cad

5,30

1

€ 5,30

cad

5,65

5

€ 28,25

cad

4,95

5

€ 24,75

cad

4,95

5

€ 24,75

cad

6,85

5

€ 34,25

TOTALE CAPITOLO

€ 48,50
€ 18,50
€ 71,00
€ 9,60

€ 13,25
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€ 24,75

€ 34,25
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE I sottoriportati
dispositivi devono essere considerati "costi della sicurezza"
solo quando eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni
interferenti
Dispositivo di protezione della testa, elmetto in polietilene ad
alta densità, con fascia antisudore e bardatura regolabile
Dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza
con stanghette regolabili, ripari laterali e sopraciliari
Dispositivo di protezione dell'udito, cuffia antirumore

82

A.00.00.0250

83

A.00.00.0260

84

A.00.00.0270

85

A.00.00.0290

Dispositivo di protezione delle vie respiratorie, facciale
filtrante con bardatura nucale costituita da due elastici di
gomma e linguetta stringinaso per polveri solide non nocive

86

A.00.00.0305

Dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro con
polsino e dorso in maglia in fodera di jersey rivestita di nitrile
lunghezza 260/270 mm

cad

9,70

5

€ 48,50

cad

3,70

5

€ 18,50

cad

14,20

5

€ 71,00

cad

0,48

20

€ 9,60

cad

2,65

5

€ 13,25

cad

251,00

1

€ 251,00

EQUIPAGGIAMENTO DI PRONTO SOCCORSO
A.00.00.0455

87

Totale

Cap. 10

Equipaggiamento di pronto soccorso completo di tutte le
attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla
normativa vigente
a) cassetta di pronto soccorso, dim. 23 x 23 x 12,5 cm

COSTI DELLA SICUREZZA DA PSC

€ 5.057,15

€ 5.057,15
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8. ALLEGATO II - SCHEDE SOSTANZE PERICOLOSE
Nulla da segnalare

9. GESTIONE DELLE EMERGENZE

Premessa
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' emergenza
è a carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente i
lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08).
Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:







Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08) ;
informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett.
i) D. Lgs. n. 81/08);
organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08);
informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le
misure predisposte e i comportamenti da adottare;
programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinche' i lavoratori, in caso
di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato, possano cessare la loro attivita', o
mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
adottano i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili

Obiettivi del piano di emergenza
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta
evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui
è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio.
In particolare, prescrive:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre
persone presenti;
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.
Presidi antincendio Previsti
I presidi antincendio previsti in cantiere sono:
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 estintori portatili
a schiuma (luogo d' installazione)
ad anidride carbonica (luogo d' installazione)
a polvere (luogo d' installazione)
 gruppo elettrogeno
 illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza
 altro (specificare)
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:
 non perdere la calma;
 valutare l' entità dell' incendio;
 telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
 applicare le procedure di evacuazione.
Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le
seguenti azioni:
 non perdere la calma;
 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;
 percorrere la via d' esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, evitando, per
quanto possibile, di formare calca;
 raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l' arrivo dei soccorsi.
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:
 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro
disposizione;
 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione
rapida:
 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri
Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto
soccorso sanitario;
 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle
eventuali persone mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro;
 attendere l' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.
Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici
All' interno del cantiere sarà disponibile un telefono per chiamate esterne.
Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (vigili del
fuoco per l' incendio, Prefettura per altra calamità, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli
indicati nell' elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento,
accertandosi che l' interlocutore abbia capito con precisione quanto detto.
Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:
Prefettura
Vigili del Fuoco 115
Unita di pronto soccorso (ospedale) 118
Croce Rossa
Soccorso pubblico d' emergenza (polizia) 113
Altri
Copia dell' elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
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Verifiche e Manutenzioni
Il personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:
CONTROLLI

PERIODICITÀ

Fruibilità dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli )
Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza
Verifica estintori:
 presenza
 accessibilità
 istruzioni d' uso ben visibili
 sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso
 indicatore di pressione indichi la corretta pressione
 cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato
estintore privo di segni evidenti di deterioramento

settimanale
settimanale

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno
Verifica livello d' acqua del serbatoio antincendio
Altri (specificare)

mensile
mensile

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:
CONTROLLI
estintori portatili
gruppo elettrogeno
illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza
altro (specificare):

PERIODICITÀ
semestrale
semestrale
semestrale

Esercitazioni
Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta l' anno) ad una esercitazione antincendio
per mettere in pratica le procedure di evacuazione.
L' esercitazione dovrà consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto più possibile
una situazione reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale.
Nel caso in cui vi siano più vie d' esodo, è opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia
percorribile.
L' esercitazione avrà inizio dal momento in cui viene fatto scattare l' allarme e si concluderà una volta
raggiunto il punto di raccolta e fatto l' appello dei partecipanti.

Procedure di Primo Soccorso
Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro
In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono le
ferite, le fratture e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione
l'elettrocuzione e la intossicazione.
Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure.
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Norme a carico dei lavoratori
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio
accaduto ad un collega deve:
1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio;
2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;
3) avvisare prontamente l' addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con chiarezza.
Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso
L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.
a) Ferite gravi
- allontanare i materiali estranei quando possibile
- pulire l' area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
- bagnare la ferita con acqua ossigenata
- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile
- bendare bene e richiedere l' intervento di un medico o inviare l' infortunato in ospedale.
b) Emorragie
- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la
fuoriuscita di sangue.
- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una
medicazione compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell' emorragia, ma non tanto da
impedire la circolazione locale
- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l' insorgenza o l'
aggravamento di uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso
reclinato lateralmente, allentare colletti e cinture, rimuovere un' eventuale dentiera, coprire con una
coperta...).
- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.
c) Fratture
1) Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;
2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non
comportino pericolo;
3) immobilizzare la frattura il più presto possibile;
4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile;
5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non
idonei o pericolosi, onde evitare l' insorgenza di complicazioni;
6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza.
d) Ustioni
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione
coinvolge il 20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il derma, con
formazione di bolle ed ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa
distruzione della cute ed eventualmente dei tessuti sottostanti (terzo grado).
Si dovrà evitare:
a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e
complicandone poi la pulizia;
b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrità della cute, per non contaminarle con frammenti di
tale materiale;
c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.
Primi trattamenti da praticare:
a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata
antisettica - anestetica, non grassa;
b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l' area colpita dalle eventuali impurità presenti, utilizzando garza
sterile e soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio,
applicare, successivamente, pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare l' infortunato
presso ambulatorio medico.
c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all'
immediato ricovero ospedaliero, richiedendo l' intervento di un' autoambulanza. In attesa, sistemare l'
ustionato in posizione reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti,
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togliere anelli e braccialetti, somministrare liquidi nella maggior quantità possibile.
Nelle ustioni da agenti chimici:
1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
2) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;
3) se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà.
e) Elettrocuzioni
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di un'
autoambulanza per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero
ospedaliero. Qualora mancasse il "polso", eseguire massaggio cardiaco.
Massaggio cardiaco esterno
Indicazione
arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma
arresto respiratorio primario, infarto cardiaco, ...
Tecnica:
1) far giacere il malato su di un piano rigido;
2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
3) gomiti estesi;
4) pressione al terzo inferiore dello sterno;
5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione;
6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla
colonna vertebrale;
7) frequenza: 80-100 al minuto;
8) controllare l' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;
9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad
1;
10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.
Respirazione artificiale
Indicazione
Arresto respiratorio in caso di:
a) arresto circolatorio;
b) ostruzione delle vie aeree;
c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.
Tecnica
1) Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola);
per favorire la fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo
sempre la testa iperestesa.
2) Respirazione bocca naso:
a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l' altra a piatto sotto il mento;
b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
c) la bocca dell' operatore circonda a tenuta l' estremità del naso, in modo da espirarvi dentro;
d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che
ne risulta è di 12 respiri al minuto;
e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.
Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la bocca (respirazione
bocca a bocca). In quest' ultimo caso è consigliabile l' uso di un tubo a due bocche.
f) Intossicazioni acute
- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato provveduto alla pulizia
della cute con acqua saponata. Se il contatto è avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato
di sodio. Se, invece, il contatto è stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con
una soluzione di succo di limone.
- se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o
soluzione fisiologica, se non si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di
sodio al 2,5% nel caso di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso
di sostanze alcaline.
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- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del corpo, raccogliendo il
materiale emesso in un recipiente
togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla
respirazione
- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando l'
espansione toracica e verificando che non vi siano rigurgiti
- se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.
- se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza
Richiedere sempre l'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero dell'
intossicato in ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui è venuto a contatto.
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