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PIANO DI SICUREZZA  E  DI COORDINAMENTO 

Fase di progetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

P A R T E   P R I M A 
 
 

DATI RELATIVI ALLE OPERE IN PROGETTO 

 
 
 
 
 

 

ANAGRAFICA GENERALE 

 

 

 
 

 

 
Per il cantiere di: 
 

 
NARZOLE (CN)  

FRAZ. MORIGLIONE, VIA DIVISIONE CUNEENSE, VIA PEROSA, 
VIA FALCONE 

 

Redatto il: 
 

 
10 MARZO 2019 

 

Da: 
 

 
STUDIO TECNICO GEOMETRA EZIO BODRITO 

 

In qualità di: 
 

 
TECNICO PROGETTISTA DELL’OPERA 
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ANAGARAFICA DEL SOGGETTO COMMITTENTE  
E NATURA DELL’OPERA 

 
 

 
Ragione sociale  
 
 

 
TECNOEDIL S.p.A.  

CODICE FISCALE, P.I. e REA 00527910046 

 
Responsabile dei 
Lavori 
 

 
da nominare 

 

Via e n.ro 
 

via Vivaro n.2 

 

Cap Città (Prov) 
 

 
12051 ALBA (CN) 

 

Telefono 
 

 
 

 

Fax 
 

 

 

Natura dell’opera 
 

 
SOSTITUZIONE RETI OBSOLETE ACQUEDOTTO  

 
 

 

 

 
Figure di riferimento in fase progettuale ai sensi del D.Lgs 81/2008: 

 

 
 
Progettista opere di ingegneria  

 

 
Geom. Ezio Bodrito 

 

Direttore dei lavori 
 

 
Geom. Ezio Bodrito 

 

Coordinatore per la 
progettazione 
 

 
Geom. Ezio Bodrito 

 

Coordinatore per l’esecuzione 
dei lavori 
 

 
Geom. Ezio Bodrito  
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Altri dati relativi alle opere in progetto 

 
 

 
 
Ammontare complessivo dei lavori 
comprese le opere relative alla 
prevenzione per l’igiene e la sicurezza 
dei lavoratori 
 

 
 

Circa €uro 335.804,94 
(diconsi €uro trecentotrentacinquemilaottocentoquattro/94) 

 

Ammontare previsto delle sole opere di 
prevenzione per l’igiene e la sicurezza 
dei lavoratori 
 

 
Circa €uro 21.000,00 

(diconsi €uro ventunomila) 

 

Data presunta inizio lavori 
 

 
maggio 2019 

 

Durata presunta dei lavori 
 

 
da stima che segue, circa 150  giorni lavorativi 

 
 

Numero massimo lavoratori previsti 
 

 
Numero 3  lavoratori circa 

 

Numero presunto imprese partecipanti 
 

 
Non definibile con sicurezza al momento della 

redazione del presente piano per la Sicurezza e 

Coordinamento. Da indicarsi in seguito a cura del 

Coordinatore in fase di esecuzione dell’opera in 

progetto, a seguito della indizione della prevista 

gara di appalto. In quel momento potrà essere 

definita anche la eventuale partecipazione di 

imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi . 

  
 

Numero presunto lavoratori autonomi 
 

 
Vale quanto già scritto nel paragrafo precedente 
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DATI RELATIVI AL CANTIERE 

 

 
 

 
Ubicazione del cantiere 

 
 

 
 
 
Cap Città (Prov) 
 

 
NARZOLE (CN)  

 

Località 
 

 
LOC. MORIGLIONE /SP 205 PER LEQUIO TANARO 

 
 

Via e n.ro 
 

VIA PEROSA 
VIA DIVISIONE CUNEENSE 
VIA FALCONE GIOVANNI 

 

Telefono 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figure di riferimento in fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/2008 

 
 
 

 
QUALIFICA 
 

 
COGNOME E NOME                                    TELEFONO 

 

Coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione lavori 
 

 
da nominare 

 

Direttore lavori 
 

 
da nominare 

 

Direttore del cantiere 
 

 
da nominare 

 
Capo cantiere 
 

 
da nominare 
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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTANTE 

 

 

 
Ragione sociale 

 

 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA:   
da compilare a cura del coordinatore per l’esecuzione 
 
 

 
Via e n.ro 
 

 

 

CAP Città Prov. 
 

 

 

Telefono 
 

 

 

Fax 
 

 
 

 
Partita I.V.A. 
 

 
 

 
N.ro iscrizione CCIAA 

 

 
 

 
 
 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 
 
 
 
 
 
 

 
QUALIFICA 
 

 
COGNOME E NOME                                    TELEFONO 

 

Datore di lavoro 
 

 
 

 

Responsabile SPP 
 

 
 

 

Rapp. Lavoratori 
 

 

 
Medico Competente 
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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTANTE 

 

 
 

 
Ragione sociale 

 

 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA:  
 
 

 
Via e n.ro 
 

 

 

CAP Città Prov. 
 

 

 

Telefono 
 

 

 

Fax 
 

 

 
N.ro iscrizione ANC 

 

 

 
N.ro iscrizione CCIAA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 
 
 

 
QUALIFICA 
 

 
COGNOME E NOME                                    TELEFONO 

 

Datore di lavoro 
 

 

 

Responsabile SPP 
 

 

 

Rapp. Lavoratori 
 

 

 
Medico Competente 
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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTANTE 

 

 

 
Ragione sociale 

 

 
 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA    
 

 
Via e n.ro 
 

 

 

CAP Città Prov. 
 

 

 

Telefono 
 

 

 

P.I. 
 

 

 
N.ro iscrizione ANC 
 

 

 
N.ro iscrizione CCIAA 

 

 

 
 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 
 

 
QUALIFICA 
 

 
COGNOME E NOME                                    TELEFONO 

 

Datore di lavoro 
 

 
 

 

Responsabile SPP 
 

 
 

 

Rapp. Lavoratori 
 

 
 

 
Medico Competente 
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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA SUBAPPALTANTE 

 

 

 
Ragione sociale 

 

 
 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA:          
 

 
Via e n.ro 
 

 
 

 

CAP Città Prov. 
 

 
 

 

Telefono 
 

 
 

 

Fax 
 

 
 

 
N.ro iscrizione ANC 

 

 

 
N.ro iscrizione CCIAA 

 

 

 
 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 
 

 
QUALIFICA 
 

 
COGNOME E NOME                                    TELEFONO 

 

Datore di lavoro 
 

 

 

Responsabile SPP 
 

 

 

Rapp. Lavoratori 
 

 
 

 
Medico Competente 
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DATI RELATIVI ALL’IMPRESA SUBAPPALTANTE 

 

 

 
Ragione sociale 

 

 
 
 

DATI GENERALI DELL’IMPRESA 
 

 
Via e n.ro 
 

 
 

 

CAP Città Prov. 
 

 
 

 

Telefono 
 

 
 

 

Fax 
 

 
 

 
N.ro iscrizione ANC 

 

 

 
N.ro iscrizione CCIAA 
 

 

 
 

REFERENTI PER LA SICUREZZA 
 

 
QUALIFICA 
 

 
COGNOME E NOME                                    TELEFONO 

 

Datore di lavoro 
 

 
 

 

Responsabile SPP 
 

 
 

 

Rapp. Lavoratori 
 

 
 

 
Medico Competente 
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DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE 

 
 
Tutte le imprese appaltatrici o sub-appaltatrici devono essere in possesso della sottoelencata 
documentazione qualora necessaria 

I documenti citati devono essere forniti in visione al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori prima 
dell’inizio dei lavori stessi, contestualmente alla firma 
del contratto di appalto con l’Ente appaltante ovvero prima 

dell’installazione delle attrezzature o impianti a cui tali documenti fanno riferimento. 

E’ fatto divieto di utilizzare nel cantiere macchine, 
impianti, attrezzature, prive dei citati documenti  
 
Documenti relativi ai ponteggi 
 

 Copia di autorizzazione ministeriale all’uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante  

 Progetto e disegno esecutivo del ponteggio se di altezza superiore a 20 metri a firma di un Ingegnere o 
Architetto abilitato 

 Disegno esecutivo del ponteggio se di altezza inferiore a 20 metri a firma del responsabile di cantiere 
 

Documenti relativi agli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg 
 

 Libretto dell’apparecchio o copia della documentazione della richiesta all’ISPESL di prima omologazione  

 Copia della richiesta all’ARPA di verifica dell’apparecchio di sollevamento a seguito di suo trasferimento 
in cantiere 

 Documento che comprovi l’avvenuta verifica trimestrale delle funi dell’apparecchio di sollevamento 
 

Documenti relativi agli impianti elettrici, protezione scariche atmosferiche, rischio di 
incendio, impianti a pressione 
 

 Copia della verifica e della denuncia dell’impianto di terra (modello B o A ISPESL)  

 Calcolo della probabilità di fulminazione delle strutture metalliche presenti in cantiere a firma di un 
esperto qualificato e se necessario, copia della verifica e della denuncia dell’impianto a protezione contro 
le scariche atmosferiche (modello C ISPESL). 

 Copia della segnalazione all’esercente di linee elettriche di esecuzione di lavori a distanza inferiore a 5 
metri dalle linee stesse 

 Eventuale progetto dell’impianto elettrico a firma di professionista abilitato 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte rilasciata dall’installatore 

 Eventuale progetto di prevenzione incendi da inviare per l’esame ai competenti Vigili del Fuoco (inteso al 
rilascio del CPI) 

 Libretto di recipienti in pressione di capacità superiore a 25 litri 
 

Documenti di sicurezza e salute delle imprese 
 

 Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs 626/94, ora sostituito dall’art. 28 e 29 
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i,  

 Rapporto di valutazione del rischio rumore durante il lavoro redatto ai sensi dell’articolo 40 del D.lgs 
277/91 

 Piano per la sicurezza dei lavoratori in caso di lavori di demolizioni estese 

 Piano dei lavori di demolizione e rimozione dell’amianto e dei materiali che contengono amianto redatto ai 
sensi dell’articolo 34 del D.lgs 277/91 

 Istruzioni scritte e piano antinfortunistico relative al montaggio e smontaggio di strutture prefabbricate 

 Registro degli infortuni vidimato dalla competente USL 

 Documentazione che attesti l’idoneità sanitaria dei lavoratori subordinati alle mansioni svolte 
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Documenti previsti dal D.lgs 81/2008 
 

 Documento che fornisca indicazioni circa i contratti collettivi applicati ai lavoratori  

 Dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti da leggi e contratti 

 Copia dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.  dell’impresa 

 Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici, secondo quanto prescritto col D.Lgs. 528/'99 

 
Documenti previsti dal D.lgs 81/2008 
 

 Impatto acustico: richiesta di deroga ai sensi della Legge 447/’96, da richiedere all’autorità competente 
(Sindaco) 
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MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

ARTT 28 E SEGUENTI DEL DLGS 81/2008 
 

Il presente piano contiene l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure 
esecutive, gli apprestamenti di difesa e le attrezzature atta a garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
La valutazione dei rischi vera e propria comporta un confronto tra la fonte di pericolo che è stata individuata ed il 
gruppo di soggetti a rischio (o il soggetto) ad essa relativi. 
Nell'ottica di un processo logico rigoroso, occorre stabilire le unità di misura dei parametri che consentono di 
pervenire ad una qualche gradazione del rischio atteso, stante la necessità di ottenere una scala di priorità di 
intervento, a partire dai rischi più elevati. La metodologia utilizzata è quella di definire scale qualitative di 
valutazione, che possono dar conto in modo semplice dell'entità delle variabili in gioco. 
Lo strumento proposto intende innanzitutto rispondere alle esigenze della fase di identificazione dei possibili 
rischi in conseguenza della quale gli stessi vengono valutati e sottoposti a misure correttive. 
La fase di identificazione dei rischi prevede di individuare le fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori.  Allo scopo si è utilizzato il sottostante prospetto contenente l’elenco dei fattori di rischio per la 
sicurezza e per la salute dei lavoratori. 
 

Fattori di rischio per la sicurezza e la salute 
 
Rischi  per  la  sicurezza 
 

 caduta di persone dall’alto 

 caduta di materiali dall’alto 

 seppellimento - sprofondamento 

 urti - colpi - impatti - compressioni - schiacciamenti 

 punture - tagli - abrasioni - cesoiamenti 

 scivolamenti - cadute a livello 

 annegamento 

 investimento 

 calore fiamme 

 elettricità 

 getti e schizzi 

 contatto con linee di servizi 

 asfissia e scoppio 
 
Rischi  fisici e chimici  per  la  salute 

 
 vibrazioni 

 radiazioni non ionizzanti 

 rumore 

 polveri 

 fumi - gas - vapori 

 allergeni 

 infezioni da microrganismi 

 oli minerali e derivati 

 movimentazione manuale dei carichi 
 

 
La fase conseguente all’individuazione dei rischi comporta l’analisi e la valutazione dei rischi stessi; in tal senso 
si prevede il confronto tra la fonte potenziale di pericolo ed il soggetto/i esposto/i; nello specifico si procede ad 
una stima di ciascuna situazione a rischio al fine di valutarne la gravità. 
La gravità di ogni situazione a rischio viene esplicitata tenendo della specifica situazione ndi lavoro e del 
possibile sistema di prevenzione proposto. 
Ogni situazione di rischio viene valutata utilizzando la seguente scala qualitativa di gravità. 
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SCALA QUALITATIVA DI ATTENZIONE 
 
 

CLASSE 1: lieve 

E’ presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo 
infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di esposizione 
cronica con effetti rapidamente reversibili. 
 

 

CLASSE 2: significativo 

E’ presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo 

infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica 

con effetti reversibili. 
 

CLASSE 3: medio 

La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di 

infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità 

reversibile ma di durata elevata e comunque superiore a 40 

giorni o di esposizione cronica con effetti reversibili 

 
 

CLASSE 4: grave 

La situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o 
episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale o di 
esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 
 

 

CLASSE 5: gravissimo 

La situazione a rischio può determinare l’insorgenza 

di infortuni o episodi di esposizione acuta con effetti 

letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con 

effetti letali e/o totalmente invalidanti 
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CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 

 
 

Le aree interessate dagli interventi in progetto ricadono per intero nel Comune di Narzole, in 

provincia di Cuneo. Gli interventi saranno localizzati nel concentrico e lungo la SP 205 tra la 

chilometrica 0+200 circa fino al chilometro 2+200 circa, come da rappresentazioni fotografiche 

aeree seguenti.  

I riferimenti topografici relativi al sito oggetto di intervento risultano compresi nella Sezione n° 

192150 della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000 per l’intervento in via Perosa 

mentre i restanti 2 interventi ricadono nella Sezione 210030 della C.T.R. alla scala 1:10.000. 

Circa la accessibilità alle aree in parola, per accedere alle zone di intervento si deve prevedere di 

transitare in strade comunali e provinciali, senza interessare proprietà private o aree che presentano 

coltivazioni. 

La seconda zona di intervento, lungo la Strada Provinciale 205, in direzione del Comune di Lequio 

Tanaro, interessa una zona di campagna scarsamente edificata.. La tubazione da sostituire prende le 

mosse nei pressi del civico numero 5 della frazione Moriglione (sulla destra) (KM. +200 della SP 

205), poco prima dell’ingresso all’Hotel “Victor”, per costeggiare la strada provinciale in tratti 

alternati di asfalto e banchina fino all’altezza delle borgata di case nota come “case Motta” (KM. 

2+000 circa della SP 205). 

La quota plano altimetrica dell’area interessata dal presente progetto è compresa tra i 222 m.(in 

corrispondenza del torrente Mondalavia) ed i 288  m. s.l.m.m. delle case Motta, partendo da una 

quota di circa ml. 233 s.l.m.m. in corrispondenza della località Moriglione. 

Circa la accessibilità all’area in parola, per accedere alla zona si deve prevedere di transitare in 

strada provinciale, senza interessare proprietà private o aree che presentano coltivazioni.  

Dal punto di vista geologico, il territorio oggetto di intervento ricade in un contesto geomorfologico 

di moderata energia di rilievo, con versanti ad acclività media per circa 1/3 del percorso, mentre i 

2/3 del tracciato in progetto verranno posati in terreni pianeggianti. 

Le caratteristiche geologiche della zona interessata dalle opere in progetto, volte alla sostituzione di 

un sottoservizio esistente, non prevedono la necessità di particolari studi o verifiche 

geomorfologiche. Le opere progettate non produrranno alcun effetto negativo sull’assetto attuale dei 

luoghi in quanto si tratta di eseguire una trincea avente sezione di circa ml. 1,00 di  altezza per la 

posa della nuova tubazione ed il successivo ripristino, senza incidere in ambiti perimetrati nella 

cartografia di corredo al P.R.G.C. come di pericolosità geomorfologica elevata. Gli interventi in 

parola non necessitano di relazioni specialistiche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.  
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Trattandosi della realizzazione di opere interrate, gli interventi in progetto non necessitano di studi 

circa l’impatto ambientale o di fattibilità ambientale. Gli interventi necessitano del parere igienico 

sanitario dell’Asl territorialmente competente, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 380/’01 e s.m.i. 

La progettazione prevede il rispetto delle preesistenze e l’impiego di tecniche per la mitigazione 

dell’impatto congruenti con il territorio su cui si andrà ad intervenire e perseguirà il mantenimento 

delle forme morfologiche esistenti senza apportare variazioni significative ai piani esistenti. 

Dalle analisi svolte in fase di progetto preliminare e allo stato attuale, non sono emerse situazioni di 

criticità che impediscano l’inserimento delle opere in progetto, nel rispetto delle preesistenze.  
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Trattandosi di opere di acquedotto, le scelte progettuali possibili si sono ridotte alla individuazione 

di un tracciato ottimale che coniugasse alla minima percorrenza possibile anche il minore disagio ai 

residenti e alle loro attività ma che consentisse di mantenere costante il livello del servizio e, in 

prospettiva, migliorare la logistica e la accessibilità delle maestranze addette ai punti di verifica e 

manovra della nuova condotta in progetto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili.  

Nel caso di via Perosa-via Falcone e via Divisione Cuneense, la tubazione esistente è in ferro del 

diametro 65. Il tratto di SP 205 è invece inesistente attualmente poiché a seguito di eventi 

meteorologici molto invasivi, la preesistente tubazione è stata spazzata via, quindi il servizio 
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avviene con tubazioni “volanti” posati nell’emergenza alluvionale ma che oggi si intende rimuovere 

per renderli definitivi. Pertanto si ritiene opportuno procedere al dimensionamento di una nuova 

tubazione del diametro di 90 mm in PEAD (polietilene) PN16 completa di pozzetti di scarico a valle 

e pozzetti di ispezione e comando. Detto materiale è dotato di buona flessibilità coniugata ad un 

basso peso specifico e con un costo contenuto, con buone caratteristiche di resistenza alle abrasioni. 

La tipologia di materiale PN16 è consigliata a seguito della valutazione della pressione di esercizio 

dell’impianto, pari a 10 bar (5 bar nel concentrico). Nel progetto si contemplano anche gli interventi 

per la esecuzione di interventi per il “ribaltamento” delle utenze esistenti e già allacciate all’odierna 

tubazione. Le opere in progetto comporteranno l’onere di posizionare il nuovo tratto di linea 

interrata, in una “trincea” avente sezione pressoché rettangolare di circa 40 cm di larghezza per una 

altezza di circa ml. 1,20 che ospiterà la nuova tubazione del diametro di 3” (mm. 90)  in polietilene 

PN16.  

Il tracciato della nuova tubazione, in planimetria individuato dai tratti AB-BB’-CD-EF, ha uno 

sviluppo complessivo pari a circa ml. 2.680,00 suddiviso come di seguito rappresentato.  

I ripristini stradali su terreni naturali rispetteranno la seguente tipologia: 

- Realizzazione di scotico per una profondità di 30 cm 

- Riempimento scavo e fondazione stradale con materiale di risulta degli scavi adeguatamente 

compattato; 

- Riposizionamento dello strato di coltivo scevro da pietre. 

I ripristini stradali su strada asfaltata comunale rispetteranno la seguente tipologia: 

- Riempimento scavo e fondazione stradale con misto granulare anidro cementato 

- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base 

- posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento: binder 8 cm+ ricariche in 

corrispondenza di eventuali cedimenti; 

- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici 

- posa di tappetino (previa fresatura spessore 3 cm) per strato di usura – 3 cm – per una larghezza 

minima di 2 m. 

I ripristini stradali su strada asfaltata provinciale rispetteranno la seguente tipologia: 

- Riempimento scavo e fondazione stradale con misto granulare anidro cementato 

- posa di emulsione bituminosa per ancoraggio allo strato di base 

- posa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento: binder 12 cm; 

- posa di mano di ancoraggio: bitume con polimeri sintetici 

- posa di tappetino (previa fresatura spessore 3 cm) per strato di usura – 3 cm – per larghezza di 2 

m. 

Pozzetti di sfiato e di scarico 

I pozzetti di sfiato e di scarico sono previsti in c.a. gettato in opera, dimensioni interne 120x120 cm. 

Nel pozzetto di sfiato sarà alloggiato un dispositivo di sfiato in ghisa a tripla funzione, DN 50 mm. 
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Nei pozzetti di scarico sono previste saracinesche di manovra a corpo piatto DN200 PN 25. 

Chiusini in ghisa 

I chiusini dovranno essere realizzati in ghisa sferoidale secondo le Norme UNI EN 124 e dovranno 

avere le seguenti caratteristiche: 

- Classe D 400, con telaio quadrato per il posizionamento sul pozzetto, incernierato da un lato. 

Il coperchio sarà del tipo non ventilato. 

I tratti di tubazione in G e in H, rispettivamente di ml. 16 e ml. 47, saranno staffati ai ponti esistenti 

sul rio Giminella e sul torrente Mondalavia. 

I tratti AB, pari a ml. 175, BB’ pari a ml. 94 e CD pari a ml. 170, saranno realizzati in asfalto. 

Lungo i nuovi percorsi si prevede di posizionate n° 3 saracinesche in via Divisione Cuneense, in 

ghisa sferoidale del DN 80, e realizzati i relativi pozzetti di manovra, di dimensioni esterne pari a 

cm (100x100).In via Perosa le saracinesche in ghisa sferoidale DN 80 saranno 4, da posare in n.2 

pozzetti di manovra interrati di dimensioni esterne pari a cm. (120x120), oltre ad uno scarico. 

Lungo la SP 205 sono previste 6 saracinesche in ghisa sferoidale del DN 80 da posare  in 2 pozzetti 

aventi dimensioni esterne di cm. (120x120) e 1 avente dimensioni di cm (60x60), oltre ad un 

pozzetto di dimensioni esterne di cm(100x100) da posizionare nel punto I al fine di consentire il 

posizionamento di uno scarico di tutta la linea. Il tratto EF avrà una percorrenza di circa ml. 2241 

che andranno eseguiti in parte in asfalto ed in parte in banchina lungo la SP 205. 

Trattandosi di interventi da eseguire lungo strade comunali e provinciali, i riempimenti saranno 

eseguiti con misto cementato per l’altezza di circa ml. 1,00, i restanti 20 cm. circa saranno riempiti 

con misto granulare bitumato, salvo altra diversa prescrizione eventualmente impartita dell’Ente 

proprietario. E’ altresì prevista la segnalazione delle condotte con apposito nastro segnalatore e la 

posa di un cavo di rame per catalizzare le correnti elettriche vaganti nel sottosuolo e proteggere le 

parti in ferro della condotta, valvole a sfera in ottone, saracinesche in ghisa sferoidale di diametro 

variabile da 1” a 2”. Nell’ambito dell’appalto è previsto che vengano realizzati i collegamenti e 

allacciamenti alla linea principale in favore delle utenze esistenti attualmente servite dalla tubazione 

odierna. Tutto quanto descritto sopra si dovrebbe concludere nell’arco temporale di circa mesi 5 

(cinque).Al momento non sono previste occupazioni di proprietà private, per cui non ci sarà 

necessità di ricorrere alle procedure di cui all’ art. 20 comma 5 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e artt. 

37, comma 3, 47 del D.P.R. 445/2000. 

Le fasi lavorative sotto elencate dovranno essere eseguite NELL’ORDINE 
CRONOLOGICO SOTTO ELENCATO; tale ordine potrà essere modificato nel 

corso dell’esecuzione dei lavori previa consultazione del Coordinatore in fase di 
Esecuzione 
 
1 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
Gli apprestamenti di cantiere, le opere provvisionali, il carico e lo scarico dei materiali 
d’opera e di risulta dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte sotto la stretta 
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sorveglianza di un preposto ai lavori, espressamente nominato dalla Ditta e referente del 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 
Dovendosi il lavoro svolgere lungo un tratto poco esteso, non occorre installare un 
cantiere base, ma realizzare vari cantieri temporanei con il posizionamento di un WC 
prefabbricato ed individuare delle aree per il ricovero dei mezzi e il deposito dei materiali 
ed eventuale locale uso spogliatoio/refettorio. 
In ogni caso le zone oggetto dei lavori e le aree di deposito dovranno essere rese 
inaccessibili con l’utilizzo di recinzioni continue. 
All’interno del cantiere eventuali scavi lasciati aperti dovranno essere transennati per 
evitare il pericolo di cadute. 
Inoltre gli scavi andranno adeguatamente armati quando la profondità supera 1,50 mt. 
Per la circolazione pedonale andranno predisposti appositi percorsi e passerelle aeree 
utilizzando transenne continuative e saldamente ancorate al suolo. 
In alternativa i pedoni dovranno essere indirizzati sul marciapiede opposto realizzando le 
opere di segnaletica per gli attraversamenti pedonali e installando apposita segnaletica 
verticale di pericolo e di indicazione. 
Eventuali zone con chiusini rimasti sporgenti o avvallamenti, prima delle bitumazioni 
definitive o dei rinterri, non devono essere lasciate accessibili. 
La logistica sarà pertanto presentata dall’Impresa prima dell’inizio dei lavori e verrà 
approvata dal coordinatore in fase di esecuzione, analogamente per i vari cantieri di 
lavoro. 
In questa fase vengono considerate le seguenti fasi lavorative: 

 Realizzazione delle recinzioni. Le recinzioni verranno realizzate utilizzando paletti in 
legno e rete di plastica o in altro modo equivalente ritenuto idoneo dall’impresa. 

 Predisposizione dei basamenti per baracche e macchine e montaggio e smontaggio 
delle baracche. I basamenti per baracche e macchine  verranno realizzati utilizzando 
supporti in legno o in altro materiale equivalente e ritenuto idoneo dall’impresa. 

 Assistenza alla realizzazione dell’impianto elettrico, dell’impianto di terra e dell’impianto 
di protezione contro le scariche atmosferiche, assistenza alla realizzazione di impianto. 
idraulico eventualmente previsto dall’impresa. Gli impianti, elettrici, di terra di 
protezione scariche atmosferiche dovranno essere realizzati da impresa esterna 
regolarmente iscritta alla CCIAA che dovrà rilasciare le certificazioni di legge. 

 Installazione delle vie di circolazione interne al cantiere. Questa operazione dovrà 
avvenire con apporto di inerti da livellarsi sia manualmente o con l’utilizzo di mezzi 
meccanici. 

 Tracciamento dell’opera. 
All’inizio dei lavori dovrà essere predisposto ed affisso all’esterno del cantiere cartello  
informativo completo di tutte le indicazioni dei soggetti responsabili, e data della notifica 
preliminare. 
In prossimità delle baracche destinate ai lavoratori (es. refettorio) deve essere affissa, in 
maniera ben visibile, il seguente avviso: 
1. Osservare le misure di sicurezza già predisposte dal datore di lavoro; 
2. Usare i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti dall’impresa 
3. Segnalare tempestivamente le eventuali deficienze o difetti dei D.P.I., nonché tutte le 
altre condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza individuale o collettiva 
4. Non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla 
sicurezza del cantiere dispositivi o altri mezzi di protezione 
5. Non eseguire di propria iniziativa operazioni che possa compromettere la propria o altrui 
sicurezza 
6. Non arrampicarsi su strutture o ponteggi, nei quali vi si dovrà accedere solamente con 
l’ausilio delle scalette interne 
7. L’uso d’apparecchiature elettriche, di macchine, automezzi o impianti deve essere 
riservato esclusivamente a personale specializzato e competente 
8. Tutto il personale deve rispettare le norme di circolazione interna 
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9. Non salire o scendere dai veicoli in moto ne farsi trasportare esternamente alla cabina 
di guida degli automezzi 
10. Non lasciare mai sui pavimenti e/o passaggi materiali che possano ostacolare la libera 
circolazione 
Durante il periodo estivo, le strutture prima delle demolizioni e le zone di deposito dei 
materiali di risulta dovranno essere opportunamente annaffiati, onde limitare l’elevazione 
di polveri, tale operazione dovrà essere ripetuta ogni qual volta si evidenzia presenza di 
polvere. 
Per quanto riguarda la Segnaletica stradale, La committente provvederà a richiedere le 
ordinanze e autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori, a seguito delle quali 
l’impresa provvederà all’apposizione della dovuta segnaletica finalizzata a rendere l’area 
d’intervento libera da mezzi (divieto di sosta, divieto di circolazione,ecc.....). L’impresa avrà 
inoltre il compito di provvedere alla disposizione e alla manutenzione a sua cura e spesa 
della segnaletica finalizzata alla delimitazione fisica del cantiere e alla regolamentazione 
del traffico veicolare, in ottemperanza alle norme previste dal nuovo Codice della Strada 
D.Lgs. 30/06/92 n° 285 e relativo Regolamento di attuazione DPR 16/12/92 n° 495. 
Quando siano presenti interferenze del cantiere con il transito pedonale è necessario la 
predisposizione e la manutenzione da parte dell’impresa di passerelle di servizio delimitate 
da apposita segnaletica e devono essere altresì predisposte barriere fisiche, quali 
parapetti e simili, a delimitazione dei suddetti passaggi provvisori. 
In aggiunta alle informazioni di carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a 
supplemento d’altre misure di sicurezza, ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza sul 
lavoro deve essere fornita, secondo le necessità, mediante scritte, avvisi o segnalazioni 
convenzionali, il cui significato dovrà essere chiarito, a cura del direttore di cantiere, 
sentito il coordinatore per la sicurezza, agli addetti ai lavori. 
Il modo d’impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnali prestabiliti per 
l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente 
leggibili. Eventuali zone di particolare pericolo devono essere contraddistinte con 
segnaletica atta a trasmettere messaggi d’avvertimento, di divieto, prescrizione e 
salvataggio. 
La durata della presente fase è prevista in n°24 giorni lavorativi nelle normali 
condizioni di lavoro. 
 
2 - INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI 

La fase prevede l’esecuzione di operazioni intese al trasporto in cantiere, scarico e 
montaggio degli elementi  da utilizzarsi per la realizzazione delle strutture adibite a servizi 
ed uffici e ogni altra struttura che necessiti di eseguire lavori ad altezza superiore a metri  
1,5 dal piano di campagna 
Prevede inoltre lo smontaggio delle attrezzature provvisionali, lo stoccaggio in  magazzino 
o area appositamente definita e il carico sei mezzi di trasporto. Le operazioni sopra 
descritte verranno eseguite da parte di personale dell’impresa cui verranno affidati i lavori 
di carpenteria o a personale addestrato dell’impresa appaltante sotto la guida di un 
responsabile di cantiere. 
Data la particolarità dei lavori da effettuare dovrà essere recintata l’area di cantiere 
secondo quanto indicato nel Lay-Out di cantiere allegato e all’art. 109 D. Lgs 09.04.08 n. 
81,mediante pannelli mobili in acciaio grigliato con un’altezza di almeno mt. 2.00 fuori terra 
collegati fra loro in sommità e alla base, questo per scongiurare eventuali accessi sul 
cantiere da parte di persone non autorizzate. 
L’impresa ha l’obbligo: 

- Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la chiusura della zona oggetto 
dell’intervento. 
- Di mantenere gli accorgimenti in perfetta efficienza diurna e notturna. 
- Di provvedere a rendere visibile sia di giorno che di notte il personale addetto ai lavori se 
esposto al traffico veicolare. 
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Gli accorgimenti disposti dal regolamento per la sicurezza e la fluidità della circolazione 
sono: 
- La delimitazione del cantiere. 
- I dispositivi a difesa dell’incolumità dei pedoni. 
- La segnalazione dei veicoli operativi. 
- La sicurezza dei lavoratori addetti ai lavori sulla strada. 
- Che tutti i lavoratori che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere devono 
essere visibili mediante indumenti con tessuto fluorescente. 
L’accesso alle zone operative e ai servizi sarà consentito solamente al personale addetto 
ai lavori (personale dell’impresa ed eventuali ditte subappaltatrici), nonché al 
Responsabile dei lavori,al Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione, al Direttore 
dei lavori, al personale di vigilanza degli organi territorialmente competenti. 
L’impresa esecutrice, così come tutte le imprese subappaltatrici, prima dell’inizio dei lavori 
dovrà fornire al Coordinatore per l’esecuzione l’elenco del personale che intendono 
utilizzare per l’esecuzione dell’opera e che pertanto potrà accedere al cantiere. 
Eventuali variazioni di personale dovranno essere tempestivamente comunicate al 
Coordinatore per l’esecuzione. 
Eventuali terzi potranno accedere al cantiere solo se autorizzati ed accompagnati dal 
capocantiere, dopo averli dotati di D.P.I. con riferimento al tipo di lavorazioni che saranno 
eseguite al momento della visita ed ai relativi rischi. 
 
La durata della presente fase è prevista in n° 14 giorni lavorativi nelle normali 
condizioni di lavoro. 
 

3 - TRASPORTO MACCHINE OPERATRICI  

La fase prevede l’esecuzione di operazioni di scarico e carico di macchine operatrici dai 
mezzi di trasporto (di norma con autocarro appositamente allestito) ai cantieri. Le 
operazioni sopra descritte verranno eseguite da parte di personale dell’impresa esterna a 
cui vengono affidati gli scavi ed i movimenti di terra o al personale appositamente 
addestrato dell’impresa subappaltante che eventualmente disporrà di tali mezzi d’opera. 
Analoghe considerazioni si possono estendere alla fase lavorativa che, eventualmente, 
porterà in cantiere elementi prefabbricati con cui in fase esecutiva si potrà scegliere di 
costruire alcuni elementi strutturali.  
Per il trasporto dei materiali da costruzione e quelli di risulta e per accedere al cantiere, 
situato all’interno del recinto, i mezzi utilizzeranno le attuali vie pubbliche. L’ingresso 
all’area di cantiere sarà effettuato attraverso il cancello prospiciente la viabilità esistente e 
comunque secondo l’art. 108 D. Lgs 09.04.08 n. 81. Per tali manovre il conducente deve 
richiedere l’ausilio dell’assistente a terra che deve assicurarsi che l’intera area interessata 
alla manovra di uscita risulti sgombra da automezzi che circolano sulla via pubblica e 
dovrà, al tempo stesso, indirizzare il conducente. 
La movimentazione dei materiali all’interno dell’area recintata avverrà sulle zone di 
cantiere aperto già reso, in precedenza, sicuro alla circolazione dei mezzi. Le manovre a 
marcia indietro devono essere, se possibile, evitate e, comunque, per tali manovre il 
conducente deve richiedere l’ausilio dell’assistente a terra che deve assicurarsi che l’intera 
area interessata alla manovra a marcia indietro risulti sgombra da personale e dovrà, al 
tempo stesso, indirizzare il conducente. 
Tutto quanto sopra indicato si evince meglio dal lay-out del cantiere allegato al presente 
piano di sicurezza e di coordinamento. 
La presente lavorazione potrà essere eseguita anche in concomitanza con altre 
lavorazioni anche se si ritiene preferibile eseguirla quando in cantiere non vi sono altre 
maestranze impiegate in lavorazioni differenti, questo al fine di ridurre al minimo e per il 
minor numero di addetti possibile il rischio connesso all’esecuzione di tale fase lavorativa. 
I percorsi devono essere fissati previo controllo della loro agibilità e portanza dei terreni, 
da ripetere ogni volta e specie a seguito di fenomeni che si presume possano aver 
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modificato la struttura del terreno. Prima di liberare i prefabbricati collocati sui mezzi di 
trasporto, occorre verificare se durante il viaggio si sono instaurate cause di instabilità tali 
da pregiudicare l’equilibrio statico durante le fasi  di scavo. Lo stesso deve essere preso in 
considerazione come buona prassi per i mezzi meccanici. 
 
La durata della presente fase è prevista in n°5 giorni lavorativi nelle normali 
condizioni di lavoro. 
 
4 - REALIZZAZIONE DI SCAVI. 
 

La fase prevede l’esecuzione di operazioni di scavi in trincea eseguiti a macchina e/o a 
mano ( ad esempio: per la finitura  tipo disgaggio delle pareti), l’eventuale armatura delle 
pareti dello scavo, la movimentazione  del materiale rilevato con l’utilizzo di automezzi, e il 
rinterro successivo alla posa delle tubazioni. 
Le operazioni sopra descritte potranno essere eseguite da parte di personale dell’impresa 
esterna a cui vengono affidati gli scavi ed i movimenti di terra o al personale 
appositamente addestrato dell’impresa appaltante che eventualmente disporrà di tali 
mezzi d’opera. 
In particolare si segnala che il progetto richiede la creazione di n° 3 pozzetti  in cemento 
armato da sistemare in prossimità di punti caratteristici del tracciato (scarico, derivazioni). 
La presente fase lavorativa interferirà, inevitabilmente, con l’esecuzione della fase 
dell’armatura e getto del  pozzetto.  

 Scavo in trincea per costituire la sede della nuova tubazione; 

 Sistemazione a lato dello scavo per il successivo rinterro;; 

 Sistemazione finale del terreno dell’area di scavo per ripristino dello status quo 
antecedente le operazioni; 

 
La durata della presente fase è prevista in n° 40 giorni lavorativi nelle normali 
condizioni di lavoro. 
 
5 - INSTALLAZIONE DI MANUFATTI PREFABBRICATI 
 

La fase prevede l’esecuzione di operazioni di trasporto dei manufatti prefabbricati in cls in 
cantiere con utilizzo di autocarri, lo scarico dei manufatti prefabbricati con utilizzo di gru 
apposita, il montaggio dei manufatti prefabbricati con utilizzo di apposita  gru, la 
realizzazione delle opere di sigillatura finale e la sigillatura finale e la sistemazione del 
terreno circostante eseguita a mano a cura delle maestranze di cantiere, nonché per 
rifinire il lavoro eseguito dalle macchine operatrici. 
La messa in opera dei pozzetti prefabbricati che conterranno gli organi di manovra dovrà 
avvenire in solo dopo l’ultimazione della posa della tubazione in polietilene. 
Le operazioni sopra descritte verranno eseguite da parte di personale dell’impresa esterna 
a cui vengono affidati i lavori di produzione, trasporto in sito e montaggio dell’intera 
struttura  o al personale appositamente addestrato dell’impresa appaltante. 
 
La durata della presente fase è prevista in n° 8 giorni lavorativi nelle normali 
condizioni di lavoro. 
 
6 – FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE DIAM. 2” (63). 
 
Le condotte per uso idrico potabile, realizzate con tubazioni PEAD PN 16 secondo UI 
7611 tipo 312 conformi alla Circolare n°102 del Ministero della Sanità del 2.11.1978, 
saranno dotate di valvole di intercettazione per ogni diramazione con relativo pozzetto di 
alloggiamento. 
Le condutture saranno poste su platea di sabbia livellata dello spessore minimo di cm.10 e 
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ricoperta di sabbia per almeno cm. 20 oltre la generatrice superiore della tubazione. 
I tubi, che non dovranno presentare segni di danneggiamento e essere di lunghezza 
commerciale tale da ridurre al minimo il numero di giunzioni, saranno sfilati lungo lo scavo 
e uniti per mezzo di polifusione di testa o per elettrofusione con manicotti elettrosaldabili. 
Dopo controllo e precollaudo saranno quindi colati, allettati e livellati nello scavo a mezzo 
di paranchi o gruette. 
Il piano di posa dovrà essere livellato con appositi traguardi in funzione delle livellette di 
scavo e garantire un assoluta continuità di appoggio in modo da evitare contropendenze. 
Il cavo sarà poi rinterrato con materiale arido sino al piano del cassonetto stradale lungo la 
strada comunale, con terreno di risulta dello scavo per il resto della percorso. 
Nei punti di diramazione sono previsti pozzetti di ispezione in mattoni pieni a due teste 
delle misure interne fino cm 80x80. 
 
La durata della presente fase è prevista in n° 45 giorni lavorativi nelle normali 
condizioni di lavoro. 
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ANALISI DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 
 
Per valutare i costi al fine di eseguire i lavori in sicurezza all’interno del cantiere si sono 
prese in considerazione le procedure, gli apprestamenti , le attrezzature e impianti 
necessari come indicato nel testo “ Il Piano di sicurezza e coordinamento secondo il 
D.Lgs. 494/’96” redatto da Giuseppe Semeraro e pubblicato da EPC libri. Il costo 
complessivo della sicurezza è inteso come la stima dei costi che l’impresa appaltatrice 
dovrà sostenere per adottare procedure esecutive particolari e per l’impiego di 
apprestamenti ed attrezzature atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.  Per detti costi l’impresa esecutrice non 
potrà pretendere dalla stazione appaltante alcun ulteriore compenso in quanto del costo 
della sicurezza dovrà  avere già tenuto conto al momento della presentazione dell’offerta .  

Gli elementi che si riferiscono ai costi della sicurezza sono: 
 

- la recinzione del cantiere 
- le recinzioni o delimitazioni delle aree pericolose 
- le protezioni contro la caduta dall’alto 
- i servizi logistici 
- la segnaletica di sicurezza interna e , in generale, la segnaletica di cantiere  
- i presidi antincendio 
- l’impianto di messa a terra 
- i dispositivi di protezione individuale 
Di seguito si espone il computo metrico dei costi diretti, mentre per i costi indiretti (o 
aggiuntivi) si rimanda al computo metrico estimativo delle di progetto. 
 
Costo coordinamento lavori a carico dell’impresa 

Descrizione voce 28.A35.A05.005 Quantità Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Riunioni, comunicazioni, presenza 
personale a sovrintendere l’uso 
comune, predisposizione elaborati 
progettuali 

5 €/cad. 200,00 1000,00   0,00 

 

Recinzione perimetrale di protezione 

Descrizione voce  28.A05.E10 Quantità Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Recinzione di cantiere realizzata con 
elementi prefabbricati di rete metallica 
e montanti tubolari zincati con altezza 
minima di 2 m posati su idonei supporti 
in calcestruzzo, compreso montaggio 
in opera e successiva rimozione 

2.500 €/ml. 3,60 9.000,00   0,00 

Descrizione voce  28.A05.E20.005 
Quantità 

Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Quadrilatero per delimitazione 
temporanea chiusini 

32 €/giorno. 0,63 20,16   0,00 

Descrizione voce  28.A05.E30.015 
Quantità 

Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Delimitazione di zone interne al 
cantiere mediante barriera di sicurezza 
mobile tipo New Jersey in calcestruzzo 
od in plastica 

500,00 €/ml. 9,48 4.740,00   0,00 

Descrizione voce 28.A20.B05 
Quantità 

Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Impianto semaforico mobile completo, 
composto da 2 semafori compresa 
batteria posa e nolo per mesi 1 

1,00 €/cad. - 162,16   0,00 
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Impianto di messa a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche 

Descrizione voce Quantità Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Dispersore in acciaio zincato sez. mm
2
 

20 e lunghezza m 1,50, dato in opera e 
collegato 

2 €/cad. 43.00 86,00   0,00 

Collegamento all’impianto di terra di 
cavo o treccia in tubazione esistente 

2 €/m 40.00 80,00   0,00 

Collegamenti elettrici a terra di parti 
metalliche compresi capicorda e 
fissaggio 

2 €/cad. 45.00 90,00   0,00 

 
Cartelli segnaletici 

Descrizione voce 28.A20.A05.005 N° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Cartello segnalatore in lamiera zincata 50 €/cad. 9,03 451,50   0,00 

Cartello dimensioni cm 70X70 12 €/cad. 13,09 157,08   0,00  

Cavalletto porta segnale 62 €/cad. 6,77 419,74 0,00 

Zavorra in tela plastificata 62 €/cad. 6,13 380,06 0,00 

 
Segnaletica orizzontale 

Descrizione voce 04.P83.A02 N° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Segnaletica orizzontale in vernice 
spartitraffico rifrangente premiscelata 
lungo strada provinciale 

4000,00 €/ml. 0,41 1.640,00   0,00 

 
Sorveglianza e segnalazioni lavori con operatori 

Descrizione voce Ore Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Sorveglianza e segnalazione lavori con 
operatore. 

10 £/ora 28,59 285,90   0,00 

 
Illuminazione fissa e/o mobile notturna di recinzioni barriere 

Descrizione voce Quantità Unità 
misura 

Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Illuminazione mobile di recinzioni, 
barriere, segnali con lampada ad 
intermittenza. 

n.8 orex50 

giorni ora 1,50 252,00   0,00  

 
Locale monoblocco corredato con gabinetti, lavabi, docce, boiler elettrico installato su area 
attrezzata 

Descrizione voce 28.A05.D05 mesi Unità misura Imp. Unitario Imp. Tot. Imp. Tot. Euro 

Baraccamento contenente servizio, 
doccia, lavabo, boiler e 
riscaldamento. 
Nolo.(COSTO PRIMO MESE) 

1x1 €/mese 368,67 368,67   0,00  

Descrizione voce 28.A05.D05      

Baraccamento contenente servizio, 
doccia, lavabo, boiler e 
riscaldamento. 
Nolo.(COSTO PER OGNI MESE  
SUCCESSIVO AL PRIMO) 

4x1 €/mese 148,91 595,64   0,00  

Descrizione voce 28.A05.G05.010      

Baracca in lamiera zincata per 
deposito materiali ed attrezzi 

5x2 €/mese 72,21 722,10   0,00  

 
Cassetta di pronto soccorso 

Descrizione voce N° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Cassetta di pronto soccorso come da 
art.19 DPR 303/56. 

1 €/cad.
 

54.00 54,00   0,00 

 
Pacchetto di medicazione 

Descrizione voce N° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Pacchetto di medicazione come da 
art.28 DPR 303/56. 

3 €/cad.
 

15,00 45.00   0,00 
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Contratto con il medico competente 

Descrizione voce n° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Servizio di sorveglianza sanitaria svolto 
dal medico competente.(incidenza sul 
presente cantiere) 

1 €/addetto 200,00 200.00   0,00 

 
Casco di protezione 

Descrizione voce n° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Casco di protezione. 
Durata sei mesi.(incidenza sul presente 
cantiere) 

0,25x3 €/cad. 27.00 20,25   0,00 

 
Scarpe con intersuola antiperforazione e puntale in acciaio 

Descrizione voce n° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Scarpe antiperforazione e puntale in 
acciaio.(incidenza sul presente 
cantiere)Durata 6 mesi. 

0,25x3 €/cad. 62,00 46,50   0,00 

 
Maschere monouso 

Descrizione voce n° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Maschera monouso per polveri a grana 
medio-fine classe FFPP1.(incidenza 
sul presente cantiere) 

120 €/cad. 1,00 120,00   0,00 

Tute complete monouso per polveri a 
grana fine classe FFPP1.(incidenza sul 
presente cantiere) 

36 €/cad. 5,00 180,00   0,00 

 
Cuffie antirumore 

Descrizione voce n° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Inserti auricolari (tappi e/o cuffie). 
Durata sei mesi.(incidenza sul presente 
cantiere) 

0,25x3 €/cad. 30,00 22,50   0,00 

 
Guanti antivibrazioni 

Descrizione voce n° Unità misura Imp. Unitario Imp. Totale Imp. Tot. Euro 

Guanti imbottiti adatti a ridurre le 
vibrazioni.(incidenza sul presente 
cantiere) 
Durata 6 mesi. 

0,25x3 €/cad. 82,00 61,50   0,00 

 
 
 

TOTALE STIMATO Pari ad €uro 21.200,76 
Che si arrotonda ad €. 22.000,00 
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GESTIONE DEL CANTIERE 
 

 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

 

Il presente paragrafo reca norme di organizzazione che devono essere applicate nel 
cantiere in relazione al tipo di attività svolta, al periodo in cui si svolgeranno i lavori, la 
durata prevista, il numero massimo ipotizzabile di addetti, la necessità di predisporre 
logisticamente il sito in modo da garantire un ambiente di lavoro non solo tecnicamente 
sicuro e igienico, ma anche il più possibile confortevole. 
 

 

PROTEZIONE CONTRO I RISCHI TRASMESSI DALL’AMBIENTE ESTERNO 

 

In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori, sono adottati provvedimenti per la 

protezione contro i rischi prevedibili di danni per gli addetti ai lavori. 

 in caso di prevedibile presenza di acqua dovranno essere predisposti elementi di sbarramento delle 

stesse attuando le scelte progettuali in modo adeguato 

 relativamente ai rischi derivanti dalla struttura orografica, fisica e geologica del sito occorre un’analisi 

delle caratteristiche geomeccaniche dello stesso e provvedere all’eventuale consolidamento del terreno 

 in caso di presenza di inquinamento del terreno individuata a seguito di analisi preventiva del sito occorre 

predisporre interventi di bonifica azionando un sistema di monitoraggio e controllo; i lavori vengono 

sospesi in caso di sospetta presenza di sostanze inquinanti e l’area viene delimitata. 

    Verrà richiesto   l’intervento  degli  organi  di  controllo  e  si  effettueranno le necessarie bonifiche    

    prima della ripresa dei lavori 

 in caso di basse o elevate temperature esterne verranno formulati programmi di lavoro compatibili con tali 

condizioni estreme (rotazione dei lavoratori, variazione degli orari di lavoro, ecc) 

 in caso di presenza di forti venti si provvederà ad assicurare in miglior modo i materiali e le attrezzature 

per evitare la loro caduta dall’alto mentre per i lavoratori si richiede l’uso di cinture di sicurezza per 

lavorazioni eseguite in altezza 

 in caso di presenza di neve dovranno essere attuati i necessari interventi per il ripristino delle normali 

condizioni ai fini della prosecuzione delle lavorazioni 

 in caso di illuminazione naturale insufficiente dovranno essere installati impianti artificiali di illuminazione 

integrativi compatibili con le lavorazioni svolte 

 in caso di presenza di edifici adiacenti alla costruzione oggetto di intervento occorre controllarne la 

stabilità e se è il caso sospendere i lavori sino alla completa esecuzione delle opere di consolidamento e 

di protezione dei lavoratori contro la caduta di gravi 
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 in caso di presenza di infrastrutture nel sottosuolo e di reti elettriche aeree definite a seguito di analisi 

preventiva occorre verificare il rispetto di distanze di sicurezza e provvedere alla protezione delle stesse o 

alla loro rimozione o spostamento; tale situazione va segnalata all’esercente di tali reti di servizi e le 

misure preventive e protettive andranno definite in accordo con lo stesso 

 

RISCHI TRASMESSI DAL CANTIERE ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE 

 

In relazione alle caratteristiche dell’ambiente ed alla natura dei lavori, sono adottati provvedimenti per la 

protezione di terzi. 

 per impedire l’accesso involontario di non addetti al cantiere viene installata la recinzione munita di scritte 

recanti il divieto di accesso  

 la protezione di terzi che stazionino o passino sotto posti di lavoro elevati viene attuata adottando misure 

tipo messa in opera di parasassi, reti graticcio, camminamenti protetti da impalcature coperte necessari a 

prevenire i rischi di caduta di materiali dall’alto 

 in caso di lavorazioni in cui sia prevedibile la produzione di eccessiva polverosità verranno attuati 

accorgimenti tipo la bagnatura dei siti con acqua e l’uso di apposite canali per il trasporto a terra di 

materiali di risulta. 

 in caso di esecuzione di lavorazioni rumorose che possano essere di nocumento al vicinato verranno 

attuati provvedimenti tecnici tipo l’uso di macchine dotate delle necessarie insonorizzazioni, la 

predisposizione di barriere fonoisolanti/fonoassorbenti anche esterne al cantiere 

 

DELIMITAZIONE DELL’AREA 

 

Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere lungo tutto il suo 

perimetro.  

La recinzione dovrà impedire l'accesso agli estranei e segnalare in modo inequivocabile la zona dei lavori. 

Dovrà essere costituita con delimitazioni robuste e durature corredate da richiami di divieto e pericolo.  

Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni e resi 

ben visibili. 

TABELLA INFORMATIVA 

 

Deve essere collocato in sito ben visibile una tabella informativa del cantiere che contenga tutti i dati della 

notifica preliminare ed eventuali dati richiesti nei regolamenti comunali o in altre leggi vigenti. 

Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e aspetto 

decoroso.  

ACCESSI AL CANTIERE 

 

L’impresa deve dislocare gli accessi al cantiere solo dopo l’espletamento di un’indagine preliminare che 

permetta la giusta scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali necessari alla costruzione o di quelli 

di risulta.  

Quando sono previsti notevoli movimenti di terra diviene importante anche la scelta delle zone di scarico. 
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L’impresa dovrà anche considerare problemi legati al trasporto delle maestranze locali dai centri abitati e il 

trasferimento degli operai all’interno dei grandi ed estesi cantieri. 

Nella dislocazione degli accessi al cantiere l’impresa dovrà considerare la viabilità esterna e la percorribilità 

interna.  

Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno essere illuminate secondo le 

necessità diurne e notturne. 

 

PERCORSI INTERNI, RAMPE E VIOTTOLI 

 

L’impresa dovrà individuare percorsi di collegamento tra le zone di lavoro, gli impianti, i depositi, gli uffici il 

più lineari possibili. 

I percorsi interni vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la 

normale circolazione.  

Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature 

e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi.  

A tutti i mezzi che entrano in cantiere viene imposto il limite massimo di velocità di 15 km/orari Quando 

necessario bisogna imporre limiti di velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In da segnalarsi con 

apposita segnaletica 

Nel caso vengano create rampe di accesso al fondo degli scavi, queste devono avere una carreggiata solida 

atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l’impiego ed una pendenza adeguata alla 

possibilità dei mezzi stessi. 

La larghezza delle rampe deve consentire un franco di almeno cm. 70 oltre la sagoma di ingombro dei 

veicoli; qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato su di un solo lato, lungo l'altro lato devono essere 

realizzate nicchie o piazzole di rifugio ad intervalli non superiori a 20 m. 

I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere muniti di parapetto sui lati verso il vuoto; le 

alzate dei gradini, ove occorra, devono essere trattenute con tavole e paletti robusti. 

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o 

protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate. 

 

PARCHEGGI 

 

L’impresa dovrà individuare un’area da adibire a parcheggio degli automezzi e dei mezzi di trasporto 

personali quali biciclette, motociclette, automobili di addetti o visitatori autorizzati. 

 

 

DEPOSITI DI MATERIALI, MAGAZZINI, OFFICINE DI CANTIERE 

 

Ai fini dell’ubicazione dei depositi l’impresa deve considerare opportunamente la viabilità interna ed esterna, 

le aree lavorative, l’eventuale pericolosità dei materiali, problemi di stabilità del terreno. 

E’ fatto divieto di predisporre depositi di materiali sul ciglio degli scavi ed accatastamenti eccessivi in altezza; 

il deposito di materiale in cataste, pile, mucchi va sempre effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli 

o cedimenti pericolosi. 
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E’ obbligo allestire i depositi di materiali - così come le eventuali lavorazioni - che possono costituire pericolo 

in zone appartate del cantiere e delimitate in modo conveniente. 

I magazzini di cantiere dovranno inoltre rispettare le seguenti caratteristiche costruttive, di impianti vari e di 

arredi: 

Impianto elettrico di magazzino e officina: gli impianti devono essere costruiti o adeguati secondo le 

norme di buona tecnica come previsto dalla Legge 46/90, la quale prevede inoltre la dichiarazione di 

conformità, la descrizione dei materiali ed il progetto; rispondono alle norme di buona tecnica gli impianti 

realizzati secondo le norme CEI. 

Gli adempimenti di Legge prevedono inoltre l’omologazione e le verifiche periodiche per l’impianto di messa 

a terra. 

Impianto di riscaldamento di magazzino e officina: gli impianti devono essere costruiti o adeguati 

secondo le norme di buona tecnica come previsto dalla Legge 46/90, la quale prevede inoltre la 

dichiarazione di conformità, la descrizione dei materiali ed il progetto; gli adempimenti di legge prevedono le 

verifiche annuali dell’impianto di riscaldamento da affidare ad una ditta abilitata. 

La ditta incaricata degli interventi di cui sopra provvederà a registrare gli esiti delle operazioni, ordinarie e 

straordinarie, sul libretto dell’impianto. 

Circolazione e movimentazione dei mezzi nei magazzini e officine: controllare che le aree destinate ad 

ospitare i percorsi siano sufficientemente solide e adeguate per la stabilità dei mezzi. 

Si rammenta che i percorsi carrabili interni ed esterni vanno delineati, segnalati, mantenuti liberi da ostacoli, 

mantenuti opportunamente distanziati dalle uscite pedonali. 

Dove necessario occorre segnalare i limiti di altezza e di sagoma; i dislivelli dei pavimenti devono essere 

raccordati con una pendenza non superiore al 10%. 

La circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento-trasporto va regolamentata con idonea segnaletica 

(limite velocità, senso di marcia, ecc.). 

Circolazione pedonale nei magazzini e officine: i percorsi pedonali devono avere una larghezza non 

inferiore ai 60 cm., devono essere segnalati con striscia gialla continua sul pavimento antisdrucciolevole e 

mantenuti liberi da ostacoli. 

Gli spazi e i percorsi sia interni che esterni esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto devono essere 

protetti; le passerelle, le andatoie e le scale fisse a gradini vanno munite di regolari parapetti. 

Le scale a pioli che uniscono stabilmente piani diversi devono essere vincolate e devono superare di almeno 

1 mt. il piano di arrivo, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso, mentre le scale a pioli verticali 

fisse di altezza superiore ai 5 mt. devono essere provviste di gabbia di protezione a partire dai 2,5 mt. da 

terra. 

Porte, portoni e cancelli dei magazzini e delle officine: i portoni ed i cancelli a funzionamento 

elettromeccanico devono possedere i necessari dispositivi di sicurezza che ne regolano il movimento  

I portoni ed i cancelli a funzionamento manuale devono avere i seguenti requisiti di sicurezza: 

 dispositivo contro la fuoriuscita della guida o dispositivo di sospensione di sicurezza per le ante 

appese; 

 dispositivo salvamano in presenza di rientranze o sporgenze lungo lo scorrimento orizzontale 

dell’anta. 

Nel locale officina deve esserci almeno 1 porta di larghezza non inferiore a cm. 90 facilmente apribile verso 

l’esterno la cui apertura non deve essere impedita da portoni o cancelli. Le eventuali porte a spinta 

(attraverso le quali avviene il passaggio di carrelli) devono essere trasparenti; nei pressi di tali aperture corre 

l’obbligo di esporre adeguata segnaletica. 
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Finestre dei magazzini e delle officine: i dispositivi di apertura delle finestre non devono costituire pericolo 

per l’operatore. Le ante aperte devono poter raggiungere una posizione tale da non intralciare i passaggi o 

costituire pericolo d’altro genere. Il numero e le dimensioni delle aperture deve consentire un sufficiente 

ricambio d’aria ed una sufficiente illuminazione naturale. 

Posti di lavoro nei magazzini e nelle officine: i ripiani ed i soppalchi, opportunamente dimensionati 

devono essere muniti di regolari parapetti verso il vuoto e di indicazione della portata; i varchi per l’entrata 

dei materiali devono essere provvisti di barriere mobili non asportabili. 

Servizi di magazzino: nei magazzini in cui è impiegato personale fisso occorre: adibire appositi locali ad 

uso spogliatoio convenientemente arredati con sedili ed armadietti ed idonei servizi igienici; gli stessi devono 

essere ben illuminati aerati e riscaldati nella stagione fredda. I servizi igienici devono essere provvisti di 

acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

Le docce messe a disposizione dei lavoratori devono essere provviste di acqua calda e fredda, mezzi 

detergenti e per asciugarsi; le docce devono inoltre poter comunicare agevolmente con lo spogliatoio. 

I locali destinati ad uso refettorio devono essere muniti di sedili e tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella 

stagione fredda; le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. 

Scaffali di magazzino e di officina: gli scaffali devono essere ben fissati e vanno rese note le portate dei 

singoli ripiani; l’utilizzo degli scaffali deve risultare agevole e sicuro anche riguardo l’impiego di eventuali 

accessori (scale, sgabelli, ecc.). 

Illuminazione di magazzino e officina: garantire una sufficiente visibilità adottando un sistema di luce 

naturale e/o artificiale in regola con la legge 46/90 o con le pregresse normative 

Prevenzione incendi di magazzino e di officina: verificare che l’attività svolta non sia soggetta a certificato 

prevenzione incendi (CPI) o accertare la presenza della documentazione prevista 

Dislocare nei punti più opportuni appositi mezzi di estinzione, attenersi alle indicazioni previste nel piano di 

emergenza quando è richiesto, esporre adeguate istruzioni per il personale.  

Deposito bombole di gas compresso nei magazzini e nelle officine: il controllo dei VVFF è necessario 

per depositi superiori a 2000 lt. per i gas compressi (ossigeno, acetilene) e 500 kg. per i gas di petrolio 

liquefatti (GPL), pertanto occorre verificare l’esistenza della documentazione prevista. 

Il deposito deve essere ubicato lontano da fonti di calore e bisogna separare i gruppi di bombole per tipo di 

gas e le bombole piene da quelle vuote segnalandone le caratteristiche con appositi cartelli visibili; le 

bombole occorre vincolarle in posizione verticale e bisogna verificare periodicamente il buon funzionamento 

dei raccordi, delle valvole, dei tubi e dei cannelli, mantenendoli puliti. 

Deposito e distribuzione di combustibile nei magazzini e nelle officine: occorre verificare se 

l’installazione è soggetta a CPI e verificare la presenza di regolare denuncia all’UTIF sull’imposta di 

fabbricazione. 

Occorre vietare la presenza di fonti di calore nei pressi del distributore ed esporre un’adeguata segnaletica; 

si possono utilizzare cisterne posizionate all’esterno munite di vasca di contenimento adeguata alla quantità 

totale di carburante. 

Deposito olii nei magazzini e nelle officine: i fusti di olio devono essere ubicati in aree appartate e lontane 

da fonti di calore; sotto i contenitori occorre sistemare una vasca di capacità sufficiente a contenere 

l’eventuale fuoriuscita dell’olio. 

Accatastamento materiali nei magazzini e nelle officine: l’altezza massima per le cataste deve essere 

valutata in funzione della sicurezza al ribaltamento, dello spazio necessario per i movimenti e dalla necessità 

di accedere per l’imbraco; le cataste non devono appoggiare o premere su pareti non idonee a sopportare 

sollecitazioni. 
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Le cataste non devono invadere le vie di transito, occorre vietare al personale del magazzino di salire 

direttamente sulle cataste e nell’eseguire gli accatastamenti accertare la planarità del piano di appoggio. 

Occorre utilizzare adeguate rastrelliere per lo stoccaggio verticale del materiale (lamiere, lastre o pannelli). 

Le scorte di reattivi e solventi vanno tenuti in un area fresca, aerata e protetta dalle radiazioni solari. 

Apparecchi di sollevamento nei magazzini e nelle officine: gli apparecchi di sollevamento di nuova 

costruzione devono possedere la marcatura CE; gli apparecchi di sollevamento, non a mano, di portata 

superiore ai 200 kg devono essere omologati dall’ISPESL e verificati annualmente dalla USL. 

Occorre verificare la presenza del libretto e della targhetta di omologazione e vanno effettuate le verifiche 

trimestrale di funi e catene annotando gli esiti sul libretto dell’apparecchio. 

Carrelli elevatori in uso nei magazzini e nelle officine: i carrelli elevatori di nuova costruzione devono 

possedere la marcatura CE. 

I carrelli elevatori vanno utilizzati da persone autorizzate ed adeguatamente formate sull’uso del mezzo, sui 

percorsi, sui rischi connessi alle operazioni e sugli eventuali DPI da utilizzare. 

Utensili elettrici portatili in uso nei magazzini e nelle officine: le attrezzature elettriche portatili di nuova   

costruzione   devono  possedere  la   marcature  CE;    inoltre devono possedere i requisiti di  

sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica ed essere dotati di spina tipo CEI 17 con grado di protezione 

minimo IP44; va verificato, in ogni caso, che siano munite di collegamento elettrico a terra o che posseggano 

la doppia protezione 

Rifiuti prodotti nelle officine e nei magazzini: i rifiuti prodotti, regolarmente registrati, vanno stoccati in 

appositi contenitori per la raccolta differenziata in attesa di regolare trasporto e smaltimento finale in 

discarica, rispettando la normativa vigente. 

I depositi adibiti a stoccaggio e alla movimentazione degli olii esausti, delle emulsioni oleose e dei filtri usati, 

devono essere ubicati in zone che permettano l’agevole manovra degli automezzi utilizzati per il prelievo e 

trasporto; le aree adibite al deposito devono essere delimitate con una recinzione di altezza minima di 2,50 

m.. 

I serbatoi fuori terra devono essere fissati efficacemente. Devono essere in acciaio e contenuti in un bacino 

delimitato da un muro in calcestruzzo; la capacità di contenimento deve essere pari a quella del serbatoio. 

Se vi sono più serbatoi in uno stesso bacino è sufficiente che la capacità di contenimento sia pari ad 1/3 

della capacità totale dei serbatoi. 

Le pavimentazioni dei bacini, dei serbatoi, delle aree di travaso e deposito devono essere in calcestruzzo 

trattato superficialmente con prodotti resistenti agli olii minerali. Le pendenze dei pavimenti devono garantire 

il deflusso di eventuali colaticci verso canalette di drenaggio o pozzetti di raccolta. 

Il detentore del deposito deve istituire un apposito registro di carico e scarico dove risulti l’iscrizione al 

consorzio di smaltimento, l’origine dell’olio esausto, il quantitativo e i dati relativi alla ditta incaricata della 

raccolta e smaltimento. 

SPOGLIATOIO 

 

L’impresa dovrà installare un locale ad uso spogliatoio a disposizione dei lavoratori; il locale dovrà essere 

convenientemente arredato, avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini al luogo di lavoro, 

aerato, illuminato, ben difeso dalle intemperie, riscaldato durante la stagione fredda e munito di sedili. 

Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti a due settori interni chiudibili a chiave: una parte destinata 

agli indumenti da lavoro, l’altra per quelli privati. 
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REFETTORIO E LOCALE RICOVERO 

 

Deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità, arredato 

con sedili e tavoli. Andrà illuminato, aerato e riscaldato nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere 

polveroso e le pareti imbiancate. 

Deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per riscaldarle e 

per lavare recipienti e stoviglie. 

E’ vietato l’uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo l’assunzione di modiche quantità di vino e birra 

in refettorio durante l’orario dei pasti. 

Il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di ricovero e riposo, dove gli addetti possono 

trovare rifugio durante le intemperie o nei momenti di riposo. 

 

DOCCE E LAVABI 

 

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori per potersi lavare 

appena terminato l'orario di lavoro.  

Docce, lavabi e spogliatoi devono comunque comunicare facilmente fra loro. I locali devono avere 

dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni 

appropriate di igiene; docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda,  di mezzi detergenti e per 

asciugarsi. Le prime devono essere individuali e riscaldate nella stagione fredda. Per quanto riguarda il 

numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno. 

 

GABINETTI 

 

I lavoratori devono disporre in prossimità dei posti di lavoro, dei locali di riposo, di locali speciali dotati di un 

numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, calda se necessario, dotati di mezzi 

detergenti e per asciugarsi. 

Almeno una latrina è sempre d'obbligo; in linea di massima, attenendosi alle indicazioni della ingegneria 

sanitaria, ne va predisposta una ogni 30 persone occupate per turno. 

La proprietà si è dichiarata disposta a mettere a disposizione un  wc posto al piano terra dell’edificio 

patronale adiacente a quello su cui si interviene, per tutto il tempo dei lavori. 

 

ACQUA 

 

Deve essere messa a disposizione dei lavoratori in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che per 

lavarsi. Per la provvista, la conservazione, la distribuzione ed il consumo devono osservarsi le norme 

igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie. L’acqua da bere, quindi, 

deve essere distribuita in recipienti chiusi o bicchieri di carta onde evitare che qualcuno accosti la bocca se 

la distribuzione dovesse avvenire tramite tubazioni o rubinetti. 

 

PULIZIA DELLE INSTALLAZIONI IGIENICO ASSISTENZIALI 
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Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere 

ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa 

manutenzione e pulizia a cura del datore di lavoro. A loro volta, i lavoratori devono usare con cura e 

proprietà i locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi. 

 

PRESIDI SANITARI 

 

Se il cantiere è lontano dai posti pubblici permanenti di pronto soccorso va prevista una camera di 

medicazione. Essa risulta obbligatoria qualora le attività presentino rischi di scoppio, asfissia, infezione o 

avvelenamento e quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche 

preventive e periodiche. 

Negli altri casi è sufficiente tenere la cassetta del pronto soccorso se nel cantiere sono occupati più di 50 

addetti; in quelli di modesta entità basta il pacchetto di meditazione. Cassetta e pacchetto di medicazione 

devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma. 
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NORME DI COORDINAMENTO DEL CANTIERE 

 

 

Vengono riportate le norme generali di coordinamento intese a contenere i rischi derivanti dalla possibile 

presenza  contemporanea di attività diverse nel cantiere. 

Le norme atte ad evitare che i rischi specifici di una lavorazione verranno dettate nel corso dell’esecuzione 

dei lavori e comunque prima dell’inizio delle singole operazioni. 

Le norme generali di coordinamento prevedono l’obbligo per le imprese di rispettare le condizioni sotto 

indicate: 

 è vietato l’accesso al cantiere e l’inizio delle lavorazioni alle imprese appaltanti o sub-appaltanti dirette e 

indirette prima che queste abbiano prodotto al coordinatore in fase di esecuzione dei lavori i documenti 

indicati al paragrafo sei 

 è vietato l’accesso al cantiere e l’inizio delle lavorazioni alle imprese appaltanti o sub-appaltanti dirette e 

indirette prima che queste siano entrate in possesso e abbiano preso in visione il presente documento 

 tutte le persone che accedono al cantiere pur non essendo appaltanti o sub-appaltanti autorizzati (p.e: 

visitatori, trasportatori di materiali, rappresentanti di commercio, ecc), dovranno essere accompagnati da 

personale di cantiere ed attenersi alle norme di comportamento indicate dall’accompagnatore 

 ciascun datore di lavoro dovrà mettere a disposizione, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei     

     lavori, copia del piano al rappresentante per la sicurezza dei lavoratori aziendale 

 ciascun datore di lavoro dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori aziendale circa il contenuto dei 

piani stessi; identica consultazione dovrà avvenire ogni qual volta verranno apportate modifiche 

significative ai piani 

 nel caso di presenza contemporanea in cantiere di più imprese o lavoratori autonomi, deve sussistere tra 

i datori di lavoro uno scambio di informazioni reciproche intese ad eliminare o ridurre rischi dovuti ad 

interferenze lavorative 

 durante l’esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro devono limitare al minimo il numero dei 

lavoratori esposti ad uno specifico rischio 

 durante l’esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro dovranno privilegiare l’utilizzo di protezioni 

collettive rispetto alle misure di protezione individuale 

 durante l’esecuzione dei lavori in cantiere i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi dovranno limitare l’uso 

di agenti chimici e fisici pericolosi e dovranno provvedere ad usare sostanze, preparati, materiali 

scegliendoli tra quelli a minor pericolosità 

 i datori di lavoro delle imprese appaltanti e sub-appaltanti devono aver attuato nei confronti dei lavoratori 

subordinati quanto previsto dal D.lgs 626/94 e dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti 

relazionali di informazione, formazione, addestramento ed istruzione al fine di prevenire i rischi lavorativi 

 per quanto attiene la viabilità di cantiere si rammenta, oltre che alla necessità di osservare le norme 

contenute al paragrafo “organizzazione del cantiere” con particolare riferimento alle aree di deposito, 

parcheggi, vie di transito, l’obbligo di provvedere alla manutenzione delle vie di transito (inghiaiatura, 

livellamento superficiale, togliere la neve, eliminare pozzanghere, ecc), di evitare il deposito di materiali 

nelle vie di transito e in posti che possano ostacolare la normale circolazione e comunque al di fuori delle 
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aree definite, di evitare accatastamenti non conformi alle norme e al buon senso di materiali sfusi o 

pallettizzati, di evitare la percorrenza delle vie di transito con automezzi in genere limitandola allo stretto 

necessario e comunque solo per operazioni di carico e scarico di materiali. 

Eventuali danneggiamenti alle strutture sopra citate dovranno essere immediatamente rimossi a cura 

dell’impresa che ha provocato il danno o la cattiva condizione d’uso; in caso di controversia sarà 

l’impresa appaltatrice principale a dover provvedere al ripristino delle normali condizioni di cantiere. 

 per quanto attiene l’ uso di strutture adibite a servizi igienico assistenziali di proprietà di un’impresa, le 

stesse potranno essere utilizzate dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione 

anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati 

gli standard igienici di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di pulizia e di manutenzione 

delle citate strutture compete all’impresa che le detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di 

lavoro che le utilizzano.  

 per quanto attiene l’uso di apparecchi di sollevamento tipo gru, argani, elevatori a cavalletto e a palo, ecc 

, gli stessi potranno essere utilizzati dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione 

anche verbale dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati 

gli standard di sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di 

manutenzione dei citati impianti compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri 

datori di lavoro che li utilizzano. 

   L’uso degli apparecchi di sollevamento è comunque sempre limitato a personale esperto delle imprese o 

dei lavoratori autonomi  

 per quanto attiene l’uso dell’impianto elettrico di cantiere, lo stesso potrà essere utilizzato dalle altre 

imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa proprietaria 

(l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di legge); il 

mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione del citato impianto compete 

all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano. 

  Eventuali modifiche dell’impianto o eventuali manutenzioni potranno avvenire solo con l’intervento di 

personale elettricamente addestrato e nel rispetto delle norme vigenti in materia 

 per quanto attiene l’uso di macchine operatrici, macchine utensili, attrezzi di lavoro, lo stesso potrà 

essere concesso alle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale 

dell’impresa proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di 

sicurezza di legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di  

manutenzione delle macchine e attrezzi compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con    

gli altri datori di lavoro che le utilizzano. 

     L’uso delle macchine e attrezzature citate è tuttavia concesso solo al personale in possesso di adeguata 

formazione ed addestramento. 

 per quanto attiene l’uso di opere provvisionali di vario tipo (scale semplici e doppie, ponti metallici a 

cavalletti o a tubi e giunti, ponti in legno, ponti a cavalletto o trabattelli, ecc), lo stesso potrà essere 

utilizzato dalle altre imprese appaltanti o sub-appaltanti previa autorizzazione anche verbale dell’impresa 

proprietaria (l’autorizzazione può essere concessa solo se vengono rispettati gli standard di sicurezza di 

legge); il mantenimento delle adeguate condizioni di sicurezza e di manutenzione delle citate opere 

compete all’impresa che li detiene salvo accordo raggiunto con gli altri datori di lavoro che lo utilizzano. 
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GESTIONE DELL’EMERGENZA 

 

 

Devono essere nominati gli addetti all’emergenza, i quali devono essere adeguatamente formati ed 

addestrati per assolvere l’incarico a loro assegnato, ( interventi di pronto soccorso e di gestione 

dell’emergenza). 

Nel cantiere deve essere garantita la presenza costante di detto personale in numero adeguato. 

Si riportano di seguito le modalità di affrontare l’emergenza in relazione ai rischi per la sicurezza e per la 

salute derivanti dalle varie attività di cantiere. 

 

Procedure di emergenza nella costruzione di strutture in cemento armato 

Collassi delle strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle carpenterie 

Durante queste fasi è indispensabile la presenza di un preposto con specifica competenza in materia al fine 

di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di 

disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle armature provvisorie o l’evacuazione immediata delle zona 

pericolosa 

 
Procedure di emergenza nella costruzione di coperture 

Evacuazione del cantiere in caso di emergenza 

Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli 

o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione e in caso di emergenza. Nel caso 

di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche esterna) 

rimanga comunque percorribile in caso di necessità 

Nelle lavorazioni che richiedono l’impiego di fiamme libere è comunque opportuno tenere a portata di mano 

un estintore 

 
Procedure di emergenza nella costruzione di murature, intonaci, impianti, finiture 

Evacuazione del cantiere in caso di emergenza 

Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una “via di fuga”, da mantenere sgombra da ostacoli 

o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza. Nel 

caso di lavorazioni in edifici su più scale è opportuno organizzare il lavoro in modo che una scala (anche 

esterna) rimanga comunque percorribile in caso di necessità 

 
Procedure di emergenza nel caso di lavori stradali 

Interventi in cantiere in caso di emergenza 

Nelle lavorazioni che richiedono l’impiego di fiamme libere ed a bordo delle macchine è opportuno tenere a 

portata di mano un estintore 

Per le attività che si svolgono a notevole distanza dal più vicino centro di Pronto Soccorso è necessario 

prevedere idonei sistemi di comunicazione per contattare direttamente i Centri di trasporto di emergenza (es. 

Elisoccorso) 
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Procedure di emergenza nel caso di rischio elettrico 

Nel caso in cui l’infortunato resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile che sia 

facilmente spostabile, è necessario che quest’ultimo venga allontanato con un supporto in materiale isolante 

(non con le mani!), ad es. con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e preciso. 

Se il suolo è bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo sotto i piedi una 

tavola di legno asciutta 

Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato. In questo caso il soccorritore 

deve: 

 controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da terra (suolo o parti di costruzioni o di 

impalcature o di macchinari bagnati o metallici) 

 isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (es.: maniche della giacca) 

 prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle), possibilmente 

con una mano sola 

 allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa 

 dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato è indispensabile ricorrere d’urgenza al pronto soccorso più 

vicino, mettendo nel contempo in pratica quanto indicato al riguardo nel “Manuale del Primo Soccorso nel 

Cantiere Edile” 

 

Procedure di emergenza nel caso di rischio di esplosione ed incendio 

In caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al più vicino Pronto Soccorso; nell’attesa si deve 

scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati alla pelle, e versare acqua 

sull’ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di 

utilizzare olii. Coprire successivamente l’infortunato sdraiato in posizione antishock. 

Per tutti i lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l’evacuazione e la lotta 

antincendio. Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani ed esercitazioni di evacuazione. 

Queste ultime devono includere l’attivazione del sistema di emergenza e l’evacuazione di tutte le persone 

dalla loro area di lavoro all’esterno o ad un punto centrale di evacuazione 

Se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio, costituita da lavoratori 

specialmente addestrati, che operi eventualmente anche in coordinamento con i servizi pubblici di soccorso 

 

Procedure di emergenza nel caso di rischio biologico 

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre l’interessato al più 

vicino centro di Pronto Soccorso ... 

 

Procedure di emergenza nel caso di rischio chimico 

Al verificarsi di situazioni di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici è 

necessario condurre l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso 
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Procedure di emergenza nel caso di rischio da situazioni climatiche sfavorevoli 

Le attività che si svolgono in condizioni climatiche avverse senza la necessaria protezione possono dare 

origine sia a broncopneumopatie, soprattutto nei casi di brusche variazioni delle stesse, che del classico 

“colpo di calore” in caso di intensa attività fisica durante la stagione estiva 

Per soccorrere l’infortunato privo di coscienza colpito dal colpo di calore occorre: 

 slacciare gli indumenti al collo, al torace, alla vita 

 disporlo in posizione di sicurezza (disteso sul fianco a testa bassa con un ginocchio piegato 

per assicurarne la stabilità), mantenendolo coperto in un luogo asciutto e aerato 

In presenza di sintomi di congelamento è necessario avvolgere in panni di lana la parte del corpo 

interessata, evitando di sfregarla, e rivolgersi al più vicino Pronto Soccorso 

 

Procedure di emergenza nel caso di rischio da radiazioni non ionizzanti 

Le radiazioni ultraviolette, oltre a provocare bruciature analoghe al colpo di sole, attaccano la congiuntiva 

della cornea 

Le radiazioni infrarosse comportano mal di testa e cataratte 

Le radiazioni visibili, oltre ad abbagliare, possono provocare danni alla retina 

In caso di insorgenza di tali sintomi è necessario ricorrere all’assistenza medica; può essere utile 

nell’immediato condurre l’interessato in ambiente fresco e ventilato, applicare compresse fredde e 

somministrargli eventualmente un antinevralgico 

 

Telefoni utili per la gestione del pronto soccorso e dell’emergenza 

 

Per affrontare rapidamente situazioni di emergenza è necessario disporre, in cantiere, di 

una serie di recapiti telefonici utili. 

 polizia:    113 

 Carabinieri:   112 

 Pronto soccorso ambulanze: 118 

 Vigili urbani:    

 Vigili del Fuoco:   115 

 Acquedotto:    

 Elettricità:     

 Gas:     

 Telecom:                 182 
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FORMAZIONE DEL PERSONALE DI CANTIERE 

 

 

Ai fini della gestione in sicurezza del cantiere è indispensabile che i datori di lavoro delle imprese appaltanti 

e subappaltanti abbiano attuato nei confronti dei lavoratori subordinati quanto previsto dal D.lgs 626/94 e 

dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di istituti relazionali di informazione, formazione, 

addestramento ed istruzione al fine della prevenzione dei rischi lavorativi. 

La realizzazione degli istituti relazionali è possibile attraverso l’espletamento di corsi in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori oppure attraverso la consegna agli stessi di materiale didattico. 

L’avvenuto adempimento agli istituti relazionali dovrà essere dimostrato dai vari datori di lavoro che si 

susseguono in cantiere con consegna al coordinatore in fase di esecuzione di dichiarazione liberatoria. 

Si specifica che gli argomenti trattati nell’espletamento degli istituti relazionali devono essere relativi ai diritti 

e ai doveri dei lavoratori, l’abbigliamento e i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza, i 

servizi igienico assistenziali, il pronto soccorso, i rischi specifici per ogni singola fase, i comportamenti da 

tenere in cantiere ai fini della sicurezza. 

Allo scopo possono essere utilizzate anche le schede che si allegano ove vengono fornite tracce per la 

realizzazione degli istituti relazionali per l’espletamento in sicurezza delle fasi lavorative, per l’uso delle 

opere provvisionali, per l’uso delle macchine e degli attrezzi, per l’uso di sostanze, preparati e materiali, per 

l’uso dei dispositivi di protezione individuale.   

A titolo puramente indicativo si fornisce di seguito un esempio dei contenuti della formazione da impartire ai 

lavoratori in alcune fasi operative di cantiere: 

 

Istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di operazioni di scavo 

Qualunque lavoro di scavo deve essere preceduto da una analisi geotecnica del terreno che in relazione alle 

caratteristiche del lavoro dovrà portare a determinarne i fattori di stabilità. Di tale perizia si deve fare 

riferimento nel piano di sicurezza eventualmente redatto, ove del caso, producendone la relazione in 

allegato. 

 

Istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di operazioni in cemento armato 

 le scale a mano, se in legno, devono avere i pioli incastrati nei montanti e devono essere provviste di 

tiranti sotto i due pioli estremi 

 è vietato utilizzare scale a mano improvvisate in cantiere, con tavole chiodate sui montanti 

 le scale che presentano pioli rotti od altre anomalie non devono essere utilizzate 

 le scale a mano in ferro sono ammesse, purché integre e provviste di dispositivi antisdrucciolevoli 

 le scale a mano, durante l’uso, devono essere fissate in modo da evitare pericolosi sbandamenti o 

oscillazioni accentuate, oppure essere tenute al piede da altra persona 

 per le operazioni di getto dei pilastri è necessario utilizzare appositi trabattelli, provvisti di regolare 

parapetto e che offrano garanzie di stabilità 

 è vietato arrampicarsi lungo i casseri e sostare con i piedi sulle “cravatte” o su tavole disposte fra i tiranti, 

per eseguire le operazioni di getto 

 nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e parapetti 
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 le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le casseforme (ad esempio: per 

le travi orizzontali) 

 dove non si può fare a meno di passare sui forati dei solai, occorre disporre almeno un paio di tavole 

affiancate 

 le armature devono essere fatte seguendo scrupolosamente gli schemi, curando la verticalità dei puntelli, 

il loro ordine, la ripartizione del carico al piede, il fissaggio degli elementi fra loro, la corretta registrazione 

 non appena completate le casseforme, prima delle operazioni di preparazione del solaio (posa forati dei 

solai, posa del ferro) e del getto, si deve provvedere a proteggere con regolari parapetti i margini aperti 

dei solai stessi, a meno che non siano già predisposti i ponteggi al piano 

 maturato il getto, l’asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente 

 va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti od altri 

opportuni accorgimenti 

 questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco da parte degli addetti 

 la zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle 

operazioni 

 particolare cura deve essere posta nella pulizia del solaio dopo il disarmo; le tavole devono essere pulite 

dai chiodi e le “mascelle” raccolte in appositi gabbioni 

 il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura i piedi, quindi devono essere utilizzate le calzature 

di sicurezza 

 le aperture lasciate nei solai per scopi diversi devono essere protette al momento stesso del disarmo al 

fine di evitare la caduta di persone attraverso le medesime 

 le rampe scale devono essere protette con parapetti fin dalla fase di armatura, i parapetti devono essere 

poi rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere 

 coloro che operano a terra o comunque ad un livello inferiore al piano di carpenteria sono esposti al 

rischio di caduta di materiale dall’alto. Pertanto devono fare sempre uso di casco per la protezione del 

capo 

 inoltre le zone di transito e di accesso devono essere delimitate e protette con robusti impalcati 

(parasassi) 

 durante le operazioni di disarmo dei  solai nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo è in 

corso 

 in tale zona di operazioni non si deve accedere fino a quando non sono terminate le operazioni di pulizia 

e riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc. 

 giunti alla prima soletta, prima di innalzare le casseforme per i successivi pilastri è necessario costruire il 

ponteggio al piano raggiunto e così di seguito piano per piano 

 

Istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di operazioni di muratura e finiture 

 verificare l’integrità degli impalcati e dei parapetti dei ponteggi prima di ogni inizio di attività sui medesimi. 

Per molte cause potrebbero essere stati danneggiati o manomessi (ad esempio durante il disarmo delle 

strutture, per eseguire la messa a piombo, etc.) 

 evitare di rimuovere le tavole dei ponteggi esterni anche se, in quel punto, i lavori sono stati completati 

 evitare di utilizzare tavole dei ponteggi esterni, rimuovendole dai medesimi, per costruire i ponti su 

cavalletti 
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 prima di eseguire qualunque manomissione ricordate sempre che se per voi può non costituire un 

pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione (avendola creata), la stessa situazione diventa un 

pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati 

 quando per esigenze di lavoro alcune opere provvisionali devono essere manomesse o rimosse, appena 

ultimate quelle lavorazioni è indispensabile ripristinare le protezioni, comunque sempre prima di 

abbandonare quel luogo di lavoro 

 evitare i depositi di laterizi sui ponteggi esterni; quelli consentiti, necessari per l’andamento del lavoro, 

non devono eccedere in altezza la tavola fermapiede 

 i depositi momentanei devono consentire la agevole esecuzione delle manovre e dei movimenti necessari 

per lo svolgimento del lavoro 

 non sovraccaricare i ponti di servizio per lo scarico dei materiali che non devono diventare dei depositi. Il 

materiale scaricato deve essere ritirato al più presto sui solai, comunque sempre prima di effettuare un 

nuovo scarico 

 tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in 

uso 

 eseguire la pulizia dei posti di lavoro e di passaggio, accumulando il materiale di risulta per poterlo calare 

a terra convenientemente raccolto o imbragato 

 non gettare materiale dall’alto 

 per la realizzazione delle murature, degli intonaci e delle finiture esterne, non sono sufficienti i ponti al 

piano dei solai; è necessario costruire dei ponti intermedi (mezze pontate), poiché non è consentito 

utilizzare i ponti su cavalletti sui ponteggi esterni 

 i ponti intermedi devono essere costruiti con i medesimi criteri adottati per i ponti al piano dei solai, con 

intavolati e parapetti regolari 

 all’interno della costruzione sono utilizzati ponti su cavalletti. La loro costruzione deve risultare sempre 

appropriata anche quando, per l’esecuzione di lavori di finitura, il loro utilizzo è limitato nel tempo (lavoro 

di breve durata) 

 i tavoloni da m. 4 di lunghezza devono poggiare sempre su tre cavalletti e devono essere almeno in 

numero di 4, ben accostati fra loro, fissati ai cavalletti e con la parte a sbalzo non eccedente i cm 20 

 molte volte, specie nei lavori di finitura, vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli). Spesso il loro 

impiego non è corretto, pertanto è necessario ricordare che, anche se la durata dei lavori è limitata a 

pochi minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare: 

 l’altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l’impiego di 

sovrastrutture 

 le ruote devono essere bloccate 

 l’impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi 

 i parapetti devono essere di altezza regolare (almeno m. 1), presenti sui quattro lati e completi di 

tavole fermapiede 

 per l’accesso alle “mezze pontate”, ai ponti su cavalletti, ai trabattelli, devono essere utilizzate regolari 

scale a mano, non quelle confezionate in cantiere, come è abitudine di molti 

 le scale a mano devono avere altezza tale da superare di almeno m. 1 il piano di arrivo, essere provviste 

di dispositivi antisdrucciolevoli, essere legate o fissate in modo da non ribaltarsi e, quando sono disposte 

verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste di protezione (parapetto) 
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Istruzioni per gli addetti in caso di esecuzione di operazioni di copertura 

 il perimetro esterno della copertura deve essere sempre protetto con ponteggio al piano o con regolare 

parapetto al cornicione 

 per l’esecuzione di lavori di completamento o di manutenzione, qualora le opere provvisionali siano già 

state rimosse, è necessario operare con molta cautela utilizzando un idoneo sistema anticaduta 

personale, la cui fine di trattenuta risulti vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie 

 per lavori di manutenzione di un certo rilievo, anche su coperture piane, è indispensabile allestire idonee 

protezioni perimetrali 

 sia in fase di costruzione che durante la manutenzione, bisogna diffidare dei manti di copertura non 

poggianti su solai continui 

 per manti di copertura costituiti da elementi piccoli (tegole in cotto od in cemento) può essere sufficiente 

utilizzare andatoie (almeno due tavole) per ripartire il carico sull’orditura sottostante, con listelli chiodati 

trasversalmente, per evitare di scivolare lungo le falde in pendenza 

 per manti di copertura costituiti da elementi di maggiore dimensione (lastre in fibrocemento, ecc.), oltre ad 

adottare la precauzione di cui sopra, è sempre necessaria la sottostante presenza di intavolati o reti atte 

a contenere la caduta di persone e materiali 

 le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari devono essere protette con 

barriere perimetrali o coperte con tavoloni 

 durante l’esecuzione di opere di manutenzione i lucernari, la cui conformazione non sia tale da offrire 

garanzie contro la possibilità di caduta accidentale, devono essere protetti come sopra indicato 
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VISITE MEDICHE PREVENTIVE E PERIODICHE 

 

 

Nei confronti di tutti i lavoratori delle imprese appaltanti e subappaltanti chiamati ad 

operare nel cantiere, dovrà essere stata accertata l’idoneità fisica mediante visita medica 

ed accertamenti diagnostici eseguiti a cura di un medico competente. 

A titolo indicativo si riportano di seguito alcune indicazioni relative ad alcuni rischi di 

cantiere e alla necessità di espletare gli accertamenti sanitari obbligatori. 

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti biologici 

Tutti gli addetti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere del medico 

competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite) 

Sorveglianza sanitaria in presenza di agenti chimici 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i 

soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati 

pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate 

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio di sollevamento manuale di carichi 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti; la periodicità delle visite 

mediche è stabilita dal medico competente 

Sorveglianza sanitaria in presenza di rischio da radiazioni non ionizzanti 

Tutti gli addetti sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica con periodicità 

semestrale, fatta salva diversa decisione del medico competente 

Sorveglianza sanitaria in caso di rischio rumore 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione 

personale è superiore ad 85 dB(A) 

Nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 

e 85), la sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore o risultare 

opportuna in relazione ai livelli ed alla durata delle esposizioni parziali che 

contraddistinguono la valutazione personale complessiva del gruppo omogeneo di 

riferimento 

La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente (almeno annuale 

sopra i 90 dB(A) e biennale sopra gli 85 dB(A)) 

Sorveglianza sanitaria in caso di rischio vibrazioni 

Specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori interessati, con periodicità annuale se non 

diversamente disposto dal medico competente 
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ABITI DI LAVORO E MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE 

 

 

A tutti i lavoratori dovranno essere obbligatoriamente forniti in dotazione personale tute di lavoro, scarpe di 

sicurezza, guanti ed elmetti per la protezione del capo. 

Dovranno essere disponibili in cantiere occhiali, maschere, tappi o cuffie auricolari contro il rumore, cinture di 

sicurezza, e quant’altro in relazione ad eventuali rischi specifici attinenti la particolarità del lavoro. 

Per quanto attiene la scelta dei mezzi personali di protezione con specifico riferimento a caschi, guanti, 

calzature, cuffie e tappi auricolari, maschere antipolvere ed apparecchi filtranti e isolanti, occhiali di 

sicurezza e visiere, cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia, 

indumenti protettivi particolari, vengono fornite nelle schede che si allegano alcune indicazioni circa: 

 i pericoli e le situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il mezzo 

 la scelta del mezzo in funzione dell’attività 

 le istruzioni per gli addetti  

 

Si fornisce in ultimo, a titolo indicativo, l’elenco dei mezzi di protezione necessari nelle singole fasi lavorative: 

 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di scavo 

casco, guanti, protettore auricolare, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

indumenti ad alta visibilità 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di fondazione 

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

indumenti protettivi 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di erezione di strutture 

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

indumenti protettivi 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nella fase di copertura 

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, occhiali 

o schermo protettivo, indumenti protettivi, attrezzatura anticaduta 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabile nella fase di muratura e finitura 

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

indumenti protettivi 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili nel caso di lavori stradali 

casco o copricapo, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza (anche con suola termica), maschere per la 

protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilità 

Dispositivi di protezione individuale utilizzabili per lavori in sotterraneo 

casco, guanti, otoprotettori, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

indumenti protettivi, indumenti ad alta visibilità, attrezzatura anticaduta 
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DIREZIONE, SORVEGLIANZA, VERIFICA DEL CANTIERE 

 

 

L’organizzazione del lavoro e della sicurezza è articolata in diversi momenti di 

responsabilizzazione e di formazione dei vari soggetti interessati al processo produttivo 

così che a fianco di chi esercisce l’attività, in ogni unità produttiva, vi sono anche le figure 

di coloro che dirigono le attività (dirigenti) e di coloro che le sorvegliano( preposti) 

Il titolare dell’impresa dovrà: 

 disporre che siano attuate le misure di sicurezza relative all’igiene e all’ambiente di 

lavoro in modo che siano assicurati i requisiti richiesti dalle vigenti legislazioni e dalle 

più aggiornate norme tecniche, mettendo a disposizione i necessari mezzi 

 rendere edotti ed aggiornati i dirigenti, i preposti, i lavoratori, nell’ambito delle rispettive 

competenze, sulle esigenze della sicurezza aziendale e sulle normative di attuazione 

con riferimento alle disposizioni di legge e tecniche in materia. 

I soggetti che dirigono le attività hanno il compito di: 

 programmare le misure di sicurezza relative all’igiene ed all’ambiente di lavoro 

 illustrare ai preposti i contenuti di quanto programmato rendendoli edotti dei sistemi di 

protezione previsti sia collettivi che individuali in relazione ai rischi specifici cui sono 

esposti i lavoratori 

 rendere edotte le ditte appaltatrici e subappaltatrici sui contenuti di quanto programmato 

e sui sistemi di protezione previsti 

 rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro 

conoscenza le norme essenziali di prevenzione 

 mettere a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione e disporre che i singoli 

lavoratori osservino le norme di sicurezza 

 verificare ed esigere che siano rispettate le disposizioni di legge e le misure 

programmate ai fini della sicurezza collettiva ed individuale 

 predisporre affinchè gli ambienti, gli impianti, i mezzi tecnici ed i dispositivi di sicurezza 

siano mantenuti in buona condizione, provvedendo a far effettuare le verifiche ed i 

controlli previsti 

  

I soggetti che sovrintendono le attività hanno il compito di: 

 attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza 

 esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi 

individuali di protezione 
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 aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza relative ai rischi specifici cui 

sono esposti 

 

Durante lo svolgimento dei lavori è disposta ed effettuata la sorveglianza dello stato 

dell’ambiente esterno e di quello interno con valutazione dei diversi fattori ambientali: delle 

recinzioni, delle vie di transito e dei trasporti, delle opere preesistenti e di quelle 

costruende, fisse o provvisionali, delle reti di servizi tecnici, di macchinari, impianti e 

attrezzature, dei diversi luoghi e posti di lavoro, dei servizi igienico assistenziali, e di 

quant’altro può influire sulla sicurezza del lavoro degli addetti e di terzi. 

Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche, la ripresa dei lavori è preceduta dal 

controllo della stabilità dei terreni, delle opere provvisionali, delle reti dei servizi e di 

quant’altro suscettibile di aver avuta compromessa la sicurezza 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

 

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, 
situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente 
comprensibile le informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. La 
segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure necessarie, ma potrà integrarle e 
completarle. 
Potranno esserci fasi transitorie di determinate operazioni ove la segnaletica viene ad 
adempiere la funzione di unica misura di sicurezza (ad esempio, nell’esecuzione di uno 
scavo, dove la zona superiore di pericolo deve essere delimitata “..almeno mediante 
opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo” come dice la legge). 

 

TABELLA DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA 
(Elenco indicativo e non esaustivo) 

 
Tipi di messaggio  
 
Cartelli di avvertimento 
Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e simbolo nero. 
Potranno essere completati con segnale ausiliario ossia con scritte che chiariscono 
l’esatto significato del messaggio. 
 
Cartello di divieto 
Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possono 
risultare rischiosi. Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con 
bordo e banda rossi. 
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Possono essere completati con segnale ausiliario ossia con scritte che chiariscono l’esatto 
significato. 
 
Cartelli di prescrizione 
Prescrivono comportamenti, uso di DPI, abbigliamento e modalità finalizzate alla 
sicurezza, sono di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Potranno essere 
completati con segnale ausiliario ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato. 
 
Cartelli di salvataggio 
Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco quando trasmettono un 
indicazione  
 
Cartelli per attrezzature antincendio 
Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco quando trasmettono un 
indicazione 
 
Dislocazione dei cartelli 
Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si terrà sempre 
presente la finalità dei messaggi che si vuole trasmettere. A titolo indicativo, di seguito si 
considerano i cartelli che saranno necessari in cantiere. 
 
All’ingresso del cantiere: 
- Cartello indicante il divieto d’ingresso ai non addetti ai lavori (sia sull’accesso carraio che 
su quello pedonale)  
- Cartello indicante pericolo generico con divieto ad avvicinarsi ai mezzi d’opera in 
funzione  
- Cartelli indicanti l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale 
 
Sull’accesso carraio: 
- Cartello di pericolo generico con l’indicazione “entrare adagio”  
- Cartelli indicanti la velocità massima consentita (mai superiore ai 15 km/h) 
- Cartello di avvertimento indicante “attenzione ai carichi sospesi” (da posizionare inoltre in 
tutti i luoghi in cui esiste il pericolo, ad esempio nel raggio d’azione della gru) 
 
Lungo le vie di transito 
- Cartello di avvertimento indicante “attenzione passaggio veicoli” 
 
Sui mezzi di trasporto 
- Cartello di divieto di trasporto di persone 
 
Dove esiste uno specifico rischio 
- cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi 
pericolo di incendio o scoppio (deposito bombole, lubrificanti, vernici, altri materiali 
combustibili) 
- Cartello di divieto ad eseguire operazioni di pulizia e lubrificazione con organi in 
movimento sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici 
- Cartello di divieto ad eseguire operazioni di riparazione o registrazione con organi in 
movimento sulle macchine utensili e sulle macchine operatrici  
- Cartello di divieto ad avvicinarsi alle macchine utensili od alle macchine operatrici con 
indumenti svolazzanti 
- Cartello di divieto rimozione dei dispositivi e delle protezioni di sicurezza sulle macchine 
utensili e sulle macchine operatrici 
 

Dove è possibile accedere agli impianti elettrici 
- Cartello indicante le tensioni di esercizio 
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- Cartello indicante la presenza di cavi elettrici interrati da posizionare ad intervalli regolari 
lungo la linea 
- Cartello indicante la presenza di cavi aerei elettrici, da posizionarsi lungo le vie di 
transito, indicando l’altezza della linea 
 
Presso ponteggi 
- Cartello indicante il pericolo di cadute di materiale dall’alto 
- Cartello indicante il divieto di gettare materiali dai ponteggi 
- Cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l’utilizzo di idonee 
opere provvisionali 
- Cartello indicante il divieto d’uso di scale in cattivo stato 
 
Presso luoghi ove esistono o sono in corso scavi 
- Cartello indicante pericolo generico con divieto ad avvicinarsi al ciglio dello scavo, 
sostare presso le scarpate, avvicinarsi ai mezzi d’opera in funzione, depositare materiale 
sui cigli 
 
Presso gli apparecchi di sollevamento 
- Cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice dei segnali per 
lamanovra della gru 
 
Presso le strutture assistenziali 
- Cartello indicante la non potabilità dell’acqua presente nei servizi 
- Cartello indicante la presenza dei sussidi sanitari 
- Cartello riportante l’estratto delle principali norme di legge in materia di igiene e sicurezza 
del lavoro 
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P A R T E   S E C O N D A 
 

 

1 - FASE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 
Elenco delle sotto fasi previste 
A - realizzazione delle recinzioni Prevista 

 
B - predisposizione dei basamenti per baracche e macchine e montaggio e smontaggio delle baracche 
 

Prevista 
 

C - assistenza alla realizzazione dell’impianto elettrico, dell’impianto di terra e dell’impianto di protezione contro 
le scariche atmosferiche, assistenza alla realizzazione di impianto idraulico  
 

Prevista 
 

D - assistenza all’installazione della gru e altri apparecchi di sollevamento, alla installazione della centrale di 
betonaggio, alla installazione di macchine utensili varie 
 

Prevista 
 

E  - installazione delle vie di circolazione interne al cantiere   
 

Prevista 
 

2 - FASE DI INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISIONALI 
Elenco delle sotto fasi previste 
A - montaggio e smontaggio recinzioni e cartellonistica di cantiere Prevista 

 

3 - FASE DI CONFEZIONAMENTO DEL CALCESTRUZZO 
Elenco delle sotto fasi previste 
A – confezionamento del calcestruzzo a mano, con betoniera elettrica o a scoppio, con centrale di betonaggio 
o con autobetoniera 

Prevista 
 

 
4- FASE DI REALIZZAZIONE DI SCAVI E RINTERRI 
Elenco delle sotto fasi previste 
A – realizzazione scavi in trincea eseguiti a mano 
 
B – realizzazione scavi in trincea eseguiti con  mezzo meccanico 

 
C – rinterro con materiale inerte 
 

 

Prevista 
 

5- FASE DI REALIZZAZIONE DELLA CONDUTTURA 
Elenco delle sotto fasi previste 
A – posa in opera delle tubazioni e degli organi di comando 
 
B – opere da idraulico per esecuzione allacciamenti  

 

Prevista 
 

6 - FASE DI CONFEZIONAMENTO DI MALTE 
Elenco delle sotto fasi previste 
A - confezionamento di malte a mano, con betoniera elettrica o a scoppio o con autobetoniera Prevista 

 

7 – FASE STESURA ASFALTO 
Elenco delle sotto fasi previste 
A – stesura manto di asfalto per ripristino sede viaria a fine lavori Prevista 

8 – FASE DI REALIZZAZIONE E POSA MANUFATTI VARI 
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FASE NUMERO 1 
 
Realizzazione delle recinzioni 
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                  Valutazione:3 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre dei mezzi e moto in retromarcia degli stessi 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 In caso di esecuzione di recinzioni su margini stradali posizionare adeguata segnaletica, segnalare 
l’ingombro nelle ore notturne, utilizzare abiti ad alta visibilità, regolare il flusso stradale 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                 Valutazione: 1-2 

 evitare di permanere nel raggio di azione di mezzi in caso di esecuzione di operazioni di ribaltamento di 
materiali 

 in caso di montaggio di pannelli di recinzione predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di 
montaggio 

 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                      Valutazione:2-3 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                Valutazione:2 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                      Valutazione:1-2 

 utilizzare esclusivamente scale semplici, scale doppie, altre opere provvisionali di tipo adeguato come 
indicato nelle schede allegate 

 

ELETTRICITA’                                                                                                            Valutazione:2-3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie 
auricolari 

 
MOVIMENTAZIONE DI CARICHI             Valutazione: 2-3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 
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Predisposizione dei basamenti per baracche, macchine e loro 
montaggio e smontaggio 

 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                  Valutazione:3 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre dei mezzi e moto in retromarcia degli stessi 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                Valutazione:2 

 evitare di permanere nel raggio di azione di mezzi in caso di esecuzione di operazioni di scarico di 
materiali con autogrù o altri mezzi  

 eseguire correttamente le imbragature dei carichi e segnalare la zona di operazione durante gli scarichi 

 riservare l’uso di autogrù o altri mezzi di scarico a personale addestrato 

 nella fase transitoria di montaggio e smontaggio delle baracche predisporre sistemi di sostegno provvisori 
atti ad evitare la caduta di elementi sulle persone  

 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                      Valutazione:3 

 nello scaricare gli elementi con uso di autogrù e simili usare sistemi che consentano distanze di sicurezza 
tipo funi o aste e coordinare l’operazione tra gli addetti 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                Valutazione:2-3 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                      Valutazione:2 

 utilizzare esclusivamente scale semplici, scale doppie, altre opere provvisionali tipo trabattelli o ponti su 
cavalletti di tipo adeguato come indicato nelle schede allegate 

 

ELETTRICITA’                                                                                                            Valutazione:2-3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di avvitatori (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI 
tipo tappi o cuffie auricolari 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:2 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 
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Assistenza alla realizzazione e rimozione dell’impianto 
elettrico, dell’impianto di terra, dell’impianto di protezione 
contro le scariche atmosferiche, dell’impianto idraulico 
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                   Valutazione:2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre dei mezzi e moto in retromarcia degli stessi 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                  Valutazione:2 

 nella fase transitoria di montaggio e smontaggio di linee elettriche aeree o linee idrauliche predisporre 
sistemi di sostegno provvisori atti ad evitare la caduta di elementi sulle persone  

 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                       Valutazione:2 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                 Valutazione:2-3 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                        Valutazione:2 

 utilizzare esclusivamente scale semplici, scale doppie, altre opere provvisionali tipo trabattelli o ponti su 
cavalletti di tipo adeguato come indicato nelle schede allegate 

 

SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO                                                               Valutazione:2-3 

 accertarsi della natura del terreno ed eseguire scavi con pareti aventi un’inclinazione tale da impedire 
franamenti (secondo l’angolo di natural declivio) 

 se la parete del fronte di attacco supera i metri 1,5 è vietato lo scalzamento manuale della base e si 
dovrà procedere dall’alto verso il basso con sistema a gradoni 

 controllare le pareti dello scavo e se è il caso provvedere ad eliminare irregolarità (disgaggi) 

 se lo scavo supera i metri 1,5 di profondità e non è possibile dare un’adeguata inclinazione alle pareti, 
provvedere all’armatura delle stesse 

 

ELETTRICITA’                                                                                                              Valutazione:2-3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:  2-3          

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di escavatori (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI 
tipo tappi o cuffie auricolari 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:   2          

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 
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Assistenza alla (eventuale) installazione della gru e altri 
apparecchi di sollevamento, installazione della centrale di 
betonaggio, installazione di macchine di cantiere varie 
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                  Valutazione:    2          

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre dei mezzi e moto in retromarcia degli stessi 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                 Valutazione:        2-3      

 evitare di permanere nel raggio di azione di mezzi in caso di esecuzione di operazioni di scarico di 
materiali con autogrù o altri mezzi  

 eseguire correttamente le imbragature dei carichi e segnalare la zona di operazione durante gli scarichi e 
i montaggi 

 riservare l’uso di autogrù o altri mezzi di scarico e montaggio a personale addestrato 

 eseguire le operazioni di montaggio degli apparecchi di sollevamento e delle macchine solo se dotati di 
casco di protezione della testa 

 in caso di scarico di macchine dai mezzi con uso di piani inclinati, usare tavole di spessore e lunghezza 
adeguata per la formazione dei piani, evitare eccessive pendenze dei piani, inchiodare le tavole tra loro 
per evitare che si aprano, e non permanere davanti alle macchine nella fase di scarico 

 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMNTI                         Valutazione:      2 

 nello scaricare gli elementi di macchine o macchine con uso di autogrù e simili usare sistemi che 
consentano distanze di sicurezza tipo funi o aste e coordinare l’operazione tra gli addetti 

 nel caso di installazione e smontaggio di gru automontante non avvicinarsi agli elementi in movimento e 
verificare preventivamente la presenza di ostacoli 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                               Valutazione:           2   

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                      Valutazione:         2-3 

 utilizzare esclusivamente scale semplici, scale doppie, altre opere provvisionali tipo trabattelli o ponti su 
cavalletti di tipo adeguato come indicato nelle schede allegate 

 eseguire le operazioni di montaggio e smontaggio della gru facendo uso di cinture di sicurezza e sistemi 
di assorbimento frenato di energia 

 nel caso di montaggio di elevatori a cavalletto o a palo installare sui lati aperti verso il vuoto di solai o 
altro idonei parapetti 

 

ELETTRICITA’                                                                                                            Valutazione:         3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 

 verificare che nella fase di montaggio la gru non vada ad interferire con linee elettriche aeree 
 
 



 58 

CALORE E FIAMME                                                                                                  Valutazione:              2 

 in caso di utilizzo di gruppo elettrogeno o altre macchine dotate di motore a scoppio eseguire le 
operazioni di rifornimento del carburante a motore spento e con a disposizione un estintore 

 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:         2-3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di avvitatori (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI 
tipo tappi o cuffie auricolari 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:     3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
VIBRAZIONI                                                                                                                  Valutazione: 3   

 utilizzare strumenti con moto rotativo o battente del tipo a basso numero di colpi e dotati di impugnature 
antivibranti 

 utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani (guanti imbottiti) in grado di attutire le vibrazioni 
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Allestimento delle vie di circolazione interne al cantiere  
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                   Valutazione:     2-3 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Segnalare la zona interessata all’operazione 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                Valutazione:  2 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione: 3-4      

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di pale meccaniche (> a 80 dBA) utilizzare 
adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 assicurarsi che le macchine operatrici siano dotate di cabina chiudibile 
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:   2 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
VIBRAZIONI                                                                                                                Valutazione: 2   

 utilizzare macchine operatrici che presentino sedile molleggiato in grado di assorbire le vibrazioni 
 

POLVERI                                                                                                                       Valutazione:   3 

 inumidire il terreno se necessario prima di iniziare operazioni con macchine operatrici 
 usare maschere per la protezione delle vie respiratorie se necessario 
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FASE NUMERO 2 
 
 

Fase di montaggio e smontaggio opere provvisionali e della 
cartellonistica di cantiere. 
 
CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                        Valutazione:3 

 eseguire le operazioni di montaggio di opere provvisionali sotto la sorveglianza di un responsabile che 
disponga dei disegni e progetti esecutivi di montaggio  

 eseguire le operazioni di montaggio di opere provvisionali facendo uso di cinture di sicurezza e sistemi di 
assorbimento frenato di energia 

 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                  Valutazione:2 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione:3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                Valutazione:3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito e depositare correttamente il materiale da montare o 
smontato 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                 Valutazione:3 

 verificare l’idoneita degli apparecchi di sollevamento in uso specie per quanto attiene i ganci e i sistemi di 
imbragatura del materiale movimentato      

 le imbracature dei materiali devono essere eseguite correttamente 

 il sollevamento va effettuato de personale competente, il quale se ne è il caso, deve essere coadiuvato 
da un addetto che gli segnali le manovre 

 nelle operazioni eseguite nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento usare il casco di protezione 
della testa 

 segregare la zona sottostante 

 evitare di lavorare contemporaneamente su più di un ripiano 

 disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli 
impalcati avvenga ordinatamente al senso del montaggio e dello smontaggio  

 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:1-2 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di attrezzi elettrici di montaggio (> a 80 dBA) 
utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:2 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 
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Fase di montaggio e smontaggio di ponti in legno, metallici e 
trabattelli 
 
CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                        Valutazione:  2-3 

 eseguire le operazioni di montaggio di opere provvisionali sotto la sorveglianza di un responsabile che 
disponga dei disegni e progetti esecutivi di montaggio  

 eseguire le operazioni di montaggio di opere provvisionali facendo uso di cinture di sicurezza e sistemi di 
assorbimento frenato di energia 

 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                  Valutazione: 2 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione:2 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                Valutazione:2-3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito e depositare correttamente il materiale da montare o 
smontato 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                 Valutazione:2-3 

 verificare l’idoneita degli apparecchi di sollevamento in uso specie per quanto attiene i ganci e i sistemi di 
imbragatura del materiale movimentato      

 le imbracature dei materiali devono essere eseguite correttamente 

 il sollevamento va effettuato de personale competente, il quale se ne è il caso, deve essere coadiuvato 
da un addetto che gli segnali le manovre 

 nelle operazioni eseguite nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento usare il casco di protezione 
della testa 

 segregare la zona sottostante 

 evitare di lavorare contemporaneamente su più di un ripiano 

 disporre e verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi degli 
impalcati avvenga ordinatamente al senso del montaggio e dello smontaggio  

 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione: 2 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di attrezzi elettrici di montaggio (> a 80 dBA) 
utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione: 2-3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 
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Carico e scarico di macchine operatrici dal mezzo di trasporto  
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                   Valutazione:      2-3 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre di scarico e carico dei mezzi   

 tenersi lateralmente alle rampe di scarico dei mezzi d’opera 
 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                       Valutazione:  2 

 in caso di scarico di macchine dai mezzi con uso di piani inclinati, usare tavole di spessore e lunghezza 
adeguata per la formazione dei piani, evitare eccessive pendenze dei piani, inchiodare le tavole tra loro 
per evitare che si aprano, e non permanere davanti alle macchine nella fase di scarico 

 
 
 

FASE NUMERO 3 
 
Fase di confezionamento del calcestruzzo a mano, con 
betoniera elettrica o a scoppio 
 

RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                    Valutazione:              2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi tipo autobetoniere con affissione di 
adeguata segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre dei mezzi e moto in retromarcia degli stessi 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone  

 posizionare sempre le macchine in modo stabile e sicuro 
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                   Valutazione:  2 

 predisporre adeguate coperture di protezione, (non oltre i 3 mt di altezza), delle zone fisse di lavoro 
qualora queste si trovino nel raggio di azione della gru o altri apparecchi di sollevamento  

 eseguire le operazioni di confezionamento del calcestruzzo dotati di casco di protezione della testa 
 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                        Valutazione:          2-3      

 in caso d’uso di betoniera ad inversione realizzare una barriera di protezione alta almeno due metri tra il 
posto manovra e la zona di scarico degli inerti ed evitare strappi bruschi agli organi di caricamento 

 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                 Valutazione:         2 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione:      2-3      

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:          3   

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di betoniere a scoppio, ecc (> a 80 dBA) utilizzare 
adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 
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MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:       3-4 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 

POLVERI                                                                                                                       Valutazione:     4 

 usare maschere per la protezione delle vie respiratorie se necessario 
 

CALORE E FIAMME                                                                                                   Valutazione:       2-3 

 in caso di utilizzo di macchine dotate di motore a scoppio eseguire le operazioni di rifornimento del 
carburante a motore spento e con a disposizione un estintore 

 

FUMI, GAS, VAPORI                                                                                                   Valutazione:3 

 utilizzare le betoniere dotate di motore a scoppio solo all’aperto o all’interno ma in presenza di una buona 
ventilazione o con convogliatori dei gas di scarico all’aperto 

 

ALLERGENI                                                                                                                  Valutazione: 3-4         

 evitare il contatto con materiali allergizzanti, tipo il cemento, facendo uso di adeguati DPI 

 
 
FASE NUMERO 4 
 
 

Realizzazione di scavi trincea eseguiti a mano compresa 
l’armatura e l’eventuale movimentazione meccanica del 
materiale 
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                   Valutazione:    2-3 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Segnalare la zona interessata all’operazione 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone; i mezzi d’opera non devono avvicinarsi al ciglio dello 
scavo oltre le zone delimitate 

 Per l’accesso allo scavo predisporre rampe solide e di larghezza adeguata con un franco di almeno 70 
cm sui due lati, oltre la sagoma di ingombro dei mezzi 

 fornire indumenti ad alta visibilità  
 
 

RISCHIO DI ANNEGAMENTO                                                                                Valutazione: 3-4 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica che ricordi alle maestranze il rischio sempre presente di una improvvisa invasione del sito da 
parte di acque meteoriche e torrentizie 

 Vietare la presenza di persone nell’alveo in caso di condizioni di tempo piovoso ed immediatamente dopo 
le manifestazioni temporalesche 

 Dotarsi del previsto giubbotto salvagente durante le fasi  che implicano lo stazionamento prolungato 
nell’alveo o sugli argini. Mantenersi sempre in contatto con la direzione cantiere segnalando il sorgere di 
eventuali problemi 

 in caso di allagamento dello scavo per cause naturali o per straripamento di corsi d’acqua attuare le 
procedure di emergenza e successivamente intervenire per attivare adeguati sistemi di deflusso delle 
acque 
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 riprendere i lavori solo ad emergenza finita e valutare la stabilità del terreno, dei rilevati d’argine e delle 
pareti dello scavo prima di accedere allo stesso 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                  Valutazione:   1- 2        

 è vietato eseguire deposito di materiali sul ciglio dello scavo compreso il materiale di scavo  

 qualora lo scavo venga armato provvedere ad installare le tavole di armatura in modo che sporgano di 
almeno 30 cm. oltre il ciglio dello scavo e controllare periodicamente lo stato della struttura 

 prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo, rimuovere il materiale minuto dalle 
pareti e sul ciglio dello scavo 

 eseguire le operazioni di scavo, movimentazione materiali e armatura solo se dotati di casco di 
protezione della testa 

 
 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                       Valutazione:       2-3  

 nello scaricare gli elementi di armatura usare sistemi che consentano distanze di sicurezza tipo funi o 
aste e coordinare l’operazione tra gli addetti 

 nel caso di scarico di materiale con gru o altri apparecchi di sollevamento, verificare le imbragature e 
l’apparecchio stesso 

 è vietato eseguire prove di macchine utensili senza aver prima controllato che le stesse siano dotate delle 
protezioni sugli organi in movimento come da schede allegate 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                 Valutazione:   2  

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                      Valutazione:   2 

 allestire idonei parapetti sul ciglio dello scavo  

 per accedere allo scavo utilizzare scale adeguate in modo corretto o predisporre appositi camminamenti 

 per l’attraversamento di scavi in trincea utilizzare adeguate passerelle e andatoie 

 evidenziare il bordo dello scavo con segnalazioni visibili 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione: 2 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                Valutazione:3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito e l’area dei posti di lavoro 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO                                                             Valutazione:     3-4  

 accertarsi della natura del terreno ed eseguire scavi con pareti aventi un’inclinazione tale da impedire 
franamenti (secondo l’angolo di natural declivio) 

 se la parete del fronte di attacco supera i metri 1,5 è vietato lo scalzamento manuale della base e si 
dovrà procedere dall’alto verso il basso con sistema a gradoni 

 controllare le pareti dello scavo e se è il caso provvedere ad eliminare irregolarità (disgaggi) 

 se lo scavo supera i metri 1,5 di profondità e non è possibile dare un’adeguata inclinazione alle pareti, 
provvedere all’armatura delle stesse 

 vietare la sosta e la permanenza di automezzi e personale in prossimità dello scavo 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:    2-3 
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 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di mezzi per la movimentazione del materiale di 
scavo (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 

VIBRAZIONI                                                                                                                 Valutazione: 2-3 

 utilizzare macchine operatrici che presentino sedile molleggiato in grado di assorbire le vibrazioni 
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                          Valutazione:    3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
POLVERI                                                                                                                       Valutazione:     2-3  

 inumidire il terreno se necessario prima di iniziare operazioni di scavo o di movimentazione della terra 
con automezzi 

 usare maschere per la protezione delle vie respiratorie se necessario 
 

INFEZIONI DA MICRORGANISMI                                                                          Valutazione:   3 

 valutare l’area di scavo per evidenziare la possibile presenza di rischio (aree di fognatura, cimiteriali, ecc) 
 usare stivali, guanti e all’occorrenza indumenti impermeabili o monouso e maschere per le vie respiratorie 
 

CONTATTO CON LINEE DI SERVIZI                                                                    Valutazione:   3 

 verificare la eventuale presenza di linee interrate di servizi, contattando gli Enti erogatori 
 attenersi alle disposizioni impartite a seguito della verifica della presenza di linee interrate 
 
 

Realizzazione di scavi in trincea eseguiti con macchine 
operatrici compresa l’armatura e la movimentazione 
meccanica del materiale 
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                   Valutazione:    3 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Segnalare la zona interessata all’operazione 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone; i mezzi d’opera non devono avvicinarsi al ciglio dello 
scavo oltre le zone delimitate 

 Per l’accesso allo scavo predisporre rampe solide e di larghezza adeguata con un franco di almeno 70 
cm sui due lati, oltre la sagoma di ingombro dei mezzi 

 fornire indumenti ad alta visibilità  
 

RISCHIO DI ANNEGAMENTO                                                                                Valutazione:  3-4 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica che ricordi alle maestranze il rischio sempre presente di una improvvisa invasione del sito da 
parte di acque meteoriche e torrentizie 

 Vietare la presenza di persone nell’alveo in caso di condizioni di tempo piovoso ed immediatamente dopo 
le manifestazioni temporalesche 

 Dotarsi del previsto giubbotto salvagente durante le fasi  che implicano lo stazionamento prolungato 
nell’alveo o sugli argini. Mantenersi sempre in contatto con la direzione cantiere segnalando il sorgere di 
eventuali problemi 

 in caso di allagamento dello scavo per cause naturali o per straripamento di corsi d’acqua attuare le 
procedure di emergenza e successivamente intervenire per attivare adeguati sistemi di deflusso delle 
acque 
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 riprendere i lavori solo ad emergenza finita e valutare la stabilità del terreno, dei rilevati d’argine e delle 
pareti dello scavo prima di accedere allo stesso 

 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                  Valutazione:   2-3           

 è vietato eseguire deposito di materiali sul ciglio dello scavo compreso il materiale di scavo  

 qualora lo scavo venga armato provvedere ad installare le tavole di armatura in modo che sporgano di 
almeno 30 cm. oltre il ciglio dello scavo e controllare periodicamente lo stato della struttura 

 prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo, rimuovere il materiale minuto dalle 
pareti e sul ciglio dello scavo 

 eseguire le operazioni di scavo, movimentazione materiali e armatura solo se dotati di casco di 
protezione della testa 

 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                       Valutazione:       3-4  

 nello scaricare gli elementi di armatura usare sistemi che consentano distanze di sicurezza tipo funi o 
aste e coordinare l’operazione tra gli addetti 

 nel caso di scarico di materiale con gru o altri apparecchi di sollevamento, verificare le imbragature e 
l’apparecchio stesso 

 è vietato eseguire prove di macchine utensili senza aver prima controllato che le stesse siano dotate delle 
protezioni sugli organi in movimento come da schede allegate 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                 Valutazione:    2 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                      Valutazione:   1-2 

 allestire idonei parapetti sul ciglio dello scavo  

 per accedere allo scavo utilizzare scale adeguate in modo corretto o predisporre appositi camminamenti 

 per l’attraversamento di scavi in trincea utilizzare adeguate passerelle e andatoie 

 evidenziare il bordo dello scavo con segnalazioni visibili 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione:3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                Valutazione: 2-3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito e l’area dei posti di lavoro 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO                                                             Valutazione:      3 

 accertarsi della natura del terreno ed eseguire scavi con pareti aventi un’inclinazione tale da impedire 
franamenti (secondo l’angolo di natural declivio) 

 controllare le pareti dello scavo e se è il caso provvedere ad eliminare irregolarità (disgaggi) 

 se lo scavo supera i metri 1,5 di profondità e non è possibile dare un’adeguata inclinazione alle pareti, 
provvedere all’armatura delle stesse 

 vietare la sosta e la permanenza di automezzi e personale in prossimità dello scavo 
 

RUMORE                                                                                                                       Valutazione:    3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di mezzi per la movimentazione del materiale di 
scavo (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 assicurarsi che le macchine operatrici siano dotate di cabine chiudibili 
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VIBRAZIONI                                                                                                                 Valutazione:2-3 

 utilizzare macchine operatrici che presentino sedile molleggiato in grado di assorbire le vibrazioni 
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                          Valutazione:    2 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
POLVERI                                                                                                                       Valutazione:   2-3    

 inumidire il terreno se necessario prima di iniziare operazioni di scavo o di movimentazione della terra 
con automezzi 

 usare maschere per la protezione delle vie respiratorie se necessario 
 

INFEZIONI DA MICRORGANISMI                                                                          Valutazione:   3 

 valutare l’area di scavo per evidenziare la possibile presenza di rischio (aree di fognatura, cimiteriali, ecc) 
 usare stivali, guanti e all’occorrenza indumenti impermeabili o monouso e maschere per le vie respiratorie 
 

CONTATTO CON LINEE DI SERVIZI                                                                    Valutazione:    3-4 

 verificare la eventuale presenza di linee interrate di servizi, contattando gli Enti erogatori 
 attenersi alle disposizioni impartite a seguito della verifica della presenza di linee interrate 
 
 

Fase di realizzazione di rinterri e compattazione del terreno con 
l’ausilio di mezzi meccanici 
 
 

RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                   Valutazione:    3-4 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Segnalare la zona interessata all’operazione 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone; i mezzi d’opera non devono avvicinarsi al ciglio dello 
scavo oltre le zone delimitate 

 Per l’accesso allo scavo predisporre rampe solide e di larghezza adeguata con un franco di almeno 70 
cm sui due lati, oltre la sagoma di ingombro dei mezzi 

 fornire indumenti ad alta visibilità  
 

RISCHIO DI ANNEGAMENTO                                                                                Valutazione:  1-2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di adeguata 
segnaletica che ricordi alle maestranze il rischio sempre presente di una improvvisa invasione del sito da 
parte di acque meteoriche e torrentizie 

 Vietare la presenza di persone nell’alveo in caso di condizioni di tempo piovoso ed immediatamente dopo 
le manifestazioni temporalesche 

 Dotarsi del previsto giubbotto salvagente durante le fasi  che implicano lo stazionamento prolungato sugli 
argini o nei pressi dei rii attraversati dai lavori in progetto. Mantenersi sempre in contatto con la direzione 
cantiere segnalando il sorgere di eventuali problemi 

 in caso di allagamento dello scavo per cause naturali o per straripamento di corsi d’acqua attuare le 
procedure di emergenza e successivamente intervenire per attivare adeguati sistemi di deflusso delle 
acque 

 riprendere i lavori solo ad emergenza finita e valutare la stabilità delle pareti dello scavo prima di 
accedere allo stesso 
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CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                  Valutazione:   2           

 è vietato eseguire deposito di materiali sul ciglio dello scavo compreso il materiale di scavo  

 qualora lo scavo venga armato provvedere ad installare le tavole di armatura in modo che sporgano di 
almeno 30 cm. oltre il ciglio dello scavo e controllare periodicamente lo stato della struttura 

 prima di iniziare le operazioni di armatura delle pareti dello scavo, rimuovere il materiale minuto dalle 
pareti e sul ciglio dello scavo 

 eseguire le operazioni di scavo, movimentazione materiali e armatura solo se dotati di casco di 
protezione della testa 

 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                       Valutazione:       3-4  

 nello scaricare gli elementi di armatura usare sistemi che consentano distanze di sicurezza tipo funi o 
aste e coordinare l’operazione tra gli addetti 

 nel caso di scarico di materiale con gru o altri apparecchi di sollevamento, verificare le imbragature e 
l’apparecchio stesso 

 è vietato eseguire prove di macchine utensili senza aver prima controllato che le stesse siano dotate delle 
protezioni sugli organi in movimento come da schede allegate 

 accatastare correttamente tutti i materiali che dovranno essere montati o provenienti dallo smontaggio 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                 Valutazione:    2 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                      Valutazione:   1-2 

 allestire idonei parapetti sul ciglio dello scavo  

 per accedere allo scavo utilizzare scale adeguate in modo corretto o predisporre appositi camminamenti 

 per l’attraversamento di scavi in trincea utilizzare adeguate passerelle e andatoie 

 evidenziare il bordo dello scavo con segnalazioni visibili 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione:3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                Valutazione: 2-3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito e l’area dei posti di lavoro 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO                                                             Valutazione:      3 

 accertarsi della natura del terreno ed eseguire scavi con pareti aventi un’inclinazione tale da impedire 
franamenti (secondo l’angolo di natural declivio) 

 controllare le pareti dello scavo e se è il caso provvedere ad eliminare irregolarità (disgaggi) 

 se lo scavo supera i metri 1,5 di profondità e non è possibile dare un’adeguata inclinazione alle pareti, 
provvedere all’armatura delle stesse 

 vietare la sosta e la permanenza di automezzi e personale in prossimità dello scavo 
 

ANNEGAMENTO                                                                                                         Valutazione:     3 

 in caso di allagamento dello scavo per cause naturali o per straripamento di corsi d’acqua attuare le 
procedure di emergenza e successivamente intervenire per attivare adeguati sistemi di deflusso delle 
acque 

 riprendere i lavori solo ad emergenza finita e valutare la stabilità del terreno, dei rilevati d’argine e delle 
pareti dello scavo prima di accedere allo stesso 
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RUMORE                                                                                                                       Valutazione:    3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di mezzi per la movimentazione del materiale di 
scavo (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 assicurarsi che le macchine operatrici siano dotate di cabine chiudibili 
 

VIBRAZIONI                                                                                                                 Valutazione:2-3 

 utilizzare macchine operatrici che presentino sedile molleggiato in grado di assorbire le vibrazioni 
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                          Valutazione:    2 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 

POLVERI                                                                                                                       Valutazione:   2-3    

 inumidire il terreno se necessario prima di iniziare operazioni di scavo o di movimentazione della terra 
con automezzi 

 usare maschere per la protezione delle vie respiratorie se necessario 
 

INFEZIONI DA MICRORGANISMI                                                                          Valutazione:   3 

 valutare l’area di scavo per evidenziare la possibile presenza di rischio (aree di fognatura, cimiteriali, ecc) 
 usare stivali, guanti e all’occorrenza indumenti impermeabili o monouso e maschere per le vie respiratorie 
 

CONTATTO CON LINEE DI SERVIZI                                                                    Valutazione:    3-4 

 verificare la eventuale presenza di linee interrate di servizi, contattando gli Enti erogatori 
 attenersi alle disposizioni impartite a seguito della verifica della presenza di linee interrate 
 

 
FASE NUMERO 5 
 
 

Fase di posa delle condutture 
 

CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                        Valutazione:    2 

 allestire idonee opere provvisionali per lavori eseguiti ad altezza da terra superiore a due metri in tutte le 
parti prospicienti il vuoto; le caratteristiche e il modo d’uso delle opere provvisionali deve rispondere a 
quanto indicato nelle schede allegate  

 
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                  Valutazione:2-3 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 

 
SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                  Valutazione:2 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito evitando depositi di materiali in modo inadeguato 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 

 predisporre intavolati listellati per percorsi stabili, se eccessiva pendenza fornire DPI (cinture di sicurezza) 
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                   Valutazione:  3                                                                                           

 verificare l’idoneità degli apparecchi di sollevamento in uso specie per quanto attiene i ganci e i sistemi di 
imbragatura del materiale movimentato      

 le imbracature dei materiali devono essere eseguite correttamente 

 il sollevamento va effettuato de personale competente, il quale se ne è il caso, deve essere coadiuvato 
da un addetto che gli segnali le manovre 

 nelle operazioni eseguite nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento usare il casco di protezione 
della testa 

 prevedere sistemi per limitare i rischi derivanti dallo scivolamento di  materiale dal tetto  
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CALORE E FIAMME                                                                                                    Valutazione:3-4 

 utilizzare cannelli da riscaldo adeguati verificando prima dell’uso eventuali fughe di gas dai condotti e 
dalle valvole 

 tenere lontano da materiali infiammabili e dalla bombola del gas in uso le fiamme libere della caldaia o di 
cannelli di riscaldo 

 tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza 

 utilizzare adeguati DPI contro il calore per contatto e fiamme   
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                            Valutazione:3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
FUMI, GAS, VAPORI                                                                                                    Valutazione:4 

 in caso di necessità ventilare la zona di lavoro e utilizzare adeguati DPI a protezione delle vie respiratorie 
come da schede allegate 

 
 

FASE NUMERO 6 
 

Fase di confezionamento di malte, a mano, con betoniera 
elettrica o a scoppio  
 
RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                    Valutazione:1-2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi tipo autobetoniere con affissione di 
adeguata segnaletica 

 Vietare la presenza di persone nel corso di manovre dei mezzi e moto in retromarcia degli stessi 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone  

 posizionare sempre le macchine in modo stabile e sicuro 
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                   Valutazione:2 

 predisporre adeguate coperture protezione (non oltre i 3 mt di altezza) delle zone fisse di lavoro qualora 
queste si trovino nel raggio di azione della gru o altri apparecchi di sollevamento  

 eseguire le operazioni di confezionamento delle malte dotati di casco di protezione della testa 
 

URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACCIAMENTI                        Valutazione:3 

 in caso d’uso di betoniera ad inversione realizzare una barriera di protezione alta almeno due metri tra il 
posto manovra e la zona di scarico degli inerti ed evitare strappi bruschi agli organi di caricamento 

 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                  Valutazione:3 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

ELETTRICITA’                                                                                                              Valutazione:               2 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
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RUMORE                                                                                                                         Valutazione:3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di betoniere a scoppio, ecc (> a 80 dBA) utilizzare 
adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                            Valutazione: 3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
POLVERI                                                                                                                         Valutazione:3-4 

 usare maschere per la protezione delle vie respiratorie se necessario 
 

CALORE E FIAMME                                                                                                    Valutazione:2-3 

 in caso di utilizzo di macchine dotate di motore a scoppio eseguire le operazioni di rifornimento del 
carburante a motore spento e con a disposizione un estintore 

 

FUMI                                                                                                                                Valutazione:     2 

 utilizzare le betoniere dotate di motore a scoppio solo all’aperto o all’interno ma in presenza di 
convogliatori dei gas di scarico all’aperto 

 

ALLERGENI                                                                                                                   Valutazione:3 

 evitare il contatto con materiali allergizzanti, tipo il cemento, facendo uso di adeguati DPI 
 

FASE NUMERO 7 
 
Fase di stesa di formazione di rilevato stradale in misto 
granulare di cava 
 

RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                Valutazione: 2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Regolare il flusso stradale con sensi unici alternati, installando semafori (verificare per gli stessi il 
funzionamento costante) o con personale che regola il flusso stradale 

 Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con segnaletica da Codice stradale 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 Posizionare la macchina su base solida e piana 

 Fornire indumenti ad alta visibilità  
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                  Valutazione: 2-3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito evitando depositi di materiali in modo inadeguato 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                              Valutazione: 2 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

RUMORE                                                                                                                         Valutazione: 2-3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di flessibili o klipper da taglio, ecc (> a 80 dBA) 
utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 
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VIBRAZIONI                                                                                                                   Valutazione:        2                                                    

 in caso di utilizzo di attrezzi elettrici vari, verificare che gli stessi siano dotati di impugnatura antivibrante 
 

POLVERI                                                                                                                          Valutazione: 2-3 

 irrorare il tereno con acqua per evitare la formazione e la diffusione di polvere e se necessario utilizzare 
adeguati DPI di protezione delle vie respiratorie 

 

ALLERGENI                                                                                                                     Valutazione: 2-3 

 evitare il contatto con materiali allergizzanti, facendo uso di adeguati DPI 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CASOIAMENTI                                              Valutazione: 1-2 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                         Valutazione: 2-3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
FUMI, GAS, VAPORI                                                                                                 Valutazione: 3 

 utilizzare adeguati DPI a protezione delle vie respiratorie come da schede allegate 
 
 

Fase di stesa di emulsione bituminosa manuale o a macchina 
 

RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                                Valutazione: 2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Regolare il flusso stradale con sensi unici alternati, installando semafori (verificare per gli stessi il 
funzionamento costante) o con personale che regola il flusso stradale 

 Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con segnaletica da Codice stradale 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 Posizionare la macchina su base solida e piana 

 Fornire indumenti ad alta visibilità  
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CASOIAMENTI                                              Valutazione: 1-2 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

CALORE E FIAMME                                                                                                Valutazione: 2 

 utilizzare caldaie a gas adeguate verificando prima dell’uso eventuali fughe di gas dai condotti e dalle 
valvole 

 tenere lontano da materiali infiammabili e dalla bombola del gas in uso le fiamme libere della caldaia 

 tenere a disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza 

 utilizzare adeguati DPI contro il calore per contatto e fiamme   
 

GETTI E SCHIZZI                                                                                                     Valutazione: 3 

 vietare la presenza di persone non autorizzate nell’area in cui si esegue la spruzzatura dell’emulsione 
con ausilio della lancia 

 utilizzare adeguati DPI di protezione del corpo  
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MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                         Valutazione: 2-3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
FUMI, GAS, VAPORI                                                                                                 Valutazione: 3 

 utilizzare adeguati DPI a protezione delle vie respiratorie come da schede allegate 
 
 

Fase di stesa di manto bituminoso 
 

RISCHIO DI INVESTIMENTO                                                                               Valutazione:    2 

 Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione per i mezzi con affissione di  segnaletica 
riportante la velocità massima (15km/h) 

 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia, se necessario personale d’ausilio al 
guidatore 

 Nel caso di distribuzione in moto impartire ai lavoratori precise indicazioni che prevedano di disporsi dalla 
parte opposta al senso di marcia 

 Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non qualificato 

 Tenersi a distanza dai mezzi operativi in movimento 

 Utilizzare esclusivamente mezzi d’opera dotati di segnalazioni acustiche e luminose 

 Regolare il flusso stradale con sensi unici alternati, installando semafori (verificare per gli stessi il 
funzionamento costante) o con personale che regola il flusso stradale 

 Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con segnaletica da Codice stradale 

 Tutti i percorsi devono avere adeguate pendenze trasversali necessarie ad evitare il ribaltamento dei 
mezzi e l’eventuale investimento delle persone 

 Posizionare la macchina su base solida e piana 

 Fornire indumenti ad alta visibilità  
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI CESOIAMENTI                                              Valutazione: 1-2 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                             Valutazione: 2 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito evitando depositi di materiali in modo inadeguato 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo 
 

CALORE E FIAMME                                                                                                Valutazione: 2-3 

 eseguire il rifornimento di carburante della vibrofinitrice, del rullo etc. a motore spento e tenere a 
disposizione un estintore portatile e seguire le procedure predisposte in caso di emergenza 

 usare adeguati DPI contro il contatto con materiale caldo (guanti e scarpe) 
 

GETTI E SCHIZZI                                                                                                     Valutazione: 3 

 vietare la presenza di persone non autorizzate nell’area in cui si esegue la stesura del manto bituminoso 
o la sua copmpattatura con piastre vibranti 

 utilizzare adeguati DPI di protezione del corpo  
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                        Valutazione:    2-3 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 
RUMORE                                                                                                                    Valutazione: 2-3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di macchine operatrici, o macchine di 
compattatura, ecc (> a 80 dBA) utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 

VIBRAZIONI                                                                                                              Valutazione: 2-3 
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 utilizzare mezzi d’opera che presentino il sedile staccato dal telaio o dotato di molle in grado di attenuare 
le vibrazioni 

 utilizzare guanti imbottiti in grado di assorbire le vibrazioni durante l’uso di attrezzi vibranti manuali tipo 
piastre compattatrici  

 in caso di uso di attrezzi elettrici vari, verificare che gli stessi siano dotati di impugnatura antivibrante 
 

FUMI, GAS, VAPORI                                                                                                Valutazione:2-3 

 non percorrere l’area in cui è già avvenuta la stesura dell’emulsione mantenendosi a distanza dalla 
stessa 

 utilizzare adeguati DPI a protezione delle vie respiratorie come da schede allegate 
 
 
 

FASE NUMERO 8 
 

Fase di montaggio di pozzetti prefabbricati 
 
CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO                                                                       Valutazione:3 

 allestire idonee opere provvisionali per lavori eseguiti ad altezza da terra superiore a due metri in tutte le 
parti prospicienti il vuoto; le caratteristiche e il modo d’uso delle opere provvisionali deve rispondere a 
quanto indicato nelle schede allegate  

 in caso d’uso di ponti su cavalletti verificare rispondenza e modo d’uso a quanto indicato nelle schede 
allegate 

 in caso d’uso di scale semplici o doppie a mano verificare rispondenza e modo d’uso a quanto indicato 
nelle schede allegate 

 nella posa di armature metalliche organizzare posti di lavoro elevati sicuri e protetti contro tale rischio 

 
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI, SCHIACIAMENTI                         Valutazione.4 

 in caso di uso degli apparecchi di sollevamento, avvicinarsi al carico solo quando questo è ad una altezza 
tale da permetterne la movimentazione manuale 

 trattenere i casseri di armatura con puntelli ortogonali in modo che sia evitata la loro caduta accidentale 

 nella guida di elementi in sospensione usare sistemi che consentano distanze di sicurezza (funi e aste) 
 

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI, CESOIAMENTI                                                 Valutazione:4 

 verificare che le macchine e gli attrezzi utilizzati corrispondano alle caratteristiche indicate nelle schede 
allegate 

 verificare che le attrezzature utilizzate siano in ottime condizioni di manutenzione 

 durante l’uso di attrezzi manuali indossare guanti e scarpe adeguati 

 proteggere e segnalare le estremità dell’armatura metallica sporgente 
 

ELETTRICITA’                                                                                                             Valutazione:2-3 

 realizzare impianti elettrici adeguati e conformi alle specifiche norme 

 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e muniti di  dispositivi di 
protezione 

 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica ed in modo che non intralcino i lavori 

 verificare lo stato di conservazione dei cavi e segnalare eventuali danneggiamenti 

 collegare le macchine di cantiere all’impianto elettrico solo in assenza di tensione 

 usare solo macchine che non permettano il loro riavviamento a seguito di ritorno di corrente elettrica 

 fornire utensili in doppio isolamento o alimentati con tensione non superiore a 50 V verso terra 
 

SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO                                                                 Valutazione:3 

 mantenere in ottimali condizioni le vie di transito evitando di depositare scorrettamente i materiali in uso 

 indossare idonee calzature dotate di suola antiscivolo e antiperforazione 

 predisporre intavolati listellati per percorsi stabili, se eccessiva pendenza fornire DPI (cintura di sicurezza) 
 

CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO                                                                  Valutazione:2-3 

 verificare l’idoneità degli apparecchi di sollevamento in uso specie per quanto attiene i ganci e i sistemi di 
imbragatura del materiale movimentato      

 le imbracature dei materiali devono essere eseguite correttamente 
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 il sollevamento va effettuato de personale competente, il quale se ne è il caso, deve essere coadiuvato 
da un addetto che gli segnali le manovre 

 nelle operazioni eseguite nel raggio di azione di apparecchi di sollevamento usare il casco di protezione 
della testa 

 prevedere sistemi per limitare i rischi derivanti dallo scivolamento di  materiale dal tetto  
 

RUMORE                                                                                                                        Valutazione:2-3 

 in caso di esecuzione di operazioni rumorose tipo l’uso di seghe circolari, motoseghe, ecc (> a 80 dBA) 
utilizzare adeguati DPI tipo tappi o cuffie auricolari 

 

VIBRAZIONI                                                                                                                 Valutazione:3 

 in caso di uso di motoseghe o attrezzi elettrici vari, verificare che gli stessi siano dotati di impugnatura 
antivibrante 

 utilizzare guanti imbottiti in grado di assorbire le vibrazioni 
 

MOVIMENTAZIONE DI CARICHI                                                                           Valutazione:2 

 movimentare i carichi pesanti (> 30 kg) con ausilio di appositi attrezzi ed apparecchi di sollevamento 

 se non è possibile l’uso di attrezzature apposite per la movimentazione di carichi pesanti, intervenire in 
più persone 

 individuare idonee vie di circolazione all’interno del cantiere previa verifica della portanza del terreno 

 prima di liberare i prefabbricati dai mezzi di trasporto, verificare se durante il viaggio si sono instaurate 
cause di instabilità tali da pregiudicare l’equilibrio statico 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI                                                                              Valutazione:2 

 in caso di esecuzione di operazioni di saldatura utilizzare appropriati DPI 
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A L L E G A T I 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLANIMETRIA DI CANTIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 
(Disegno non in scala ) 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

A INGRESSO VEICOLI    F BETONAGGIO E DEPOSITO INERTI 

B INGRESSO PEDONALE   G DEPOSITO CEMENTO E CALCE 

C QUADRO ELETTRICO   D SERVIZI IGIENICI c/o edificio patronale 

       I DEPOSITO LEGNAME 

E SPOGLIATOIO/PRESIDI MEDICI    L DEPOSITI VARI 

X FABBRICATO SU CUI SI INTERVIENE M RECINZIONI   

Y PONTEGGI 

 

LEGENDA 
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FRAZIONE MORIGLIONE – SP 205 
 
 
 
VIA DIVISIONE CUNEENSE 
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VIA PEROSA  
 
VIA CAVOUR 
 
VIA FALCONE 
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A L L E G A T I 

 
 
 
 
 
 
 

 

DIAGRAMMA DI GANTT 
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