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1. PREMESSA 

Durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente piano, si avrà la presenza contemporanea di più imprese per 

cui risulta necessario PREDISPORRE il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

I contenuti del presente elaborato con i suoi allegati costituiscono il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) 

così come previsto dall' art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Il presente PSC "contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli ap-

prestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione 

degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi". 

Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l'esecuzione dei lavori, infor-

mando le imprese circa le problematiche di sicurezza e salute che troveranno nonché le misure preventive che 

dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati 

alle singole fasi lavorative. 

 

L'IMPRESA CHE PARTECIPA ALLA GARA DOVRÀ DUNQUE VALUTARE ATTENTAMENTE I CONTENUTI DEL 

PIANO E FORMULARE LA PROPRIA OFFERTA BEN CONSAPEVOLE DELLA SUCCESSIVA APPLICAZIONE 

DEI CONTENUTI STESSI, POICHÉ TALI CONTENUTI DIVENTANO CLAUSOLE CONTRATTUALI A TUTTI GLI 

EFFETTI. 

QUALORA TROVI DISCORDANZE SU ALCUNI PUNTI DEL DOCUMENTO, SU TALI PUNTI L'IMPRESA DOVRÀ 

CONCORDARE CON IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE LE SCELTE LAVORATIVE CHE SI 

RITENGONO MIGLIORATIVE SUL PIANO DELLA PREVENZIONE. 

IN OGNI CASO È INDISPENSABILE CHE OGNI IMPRESA PRESENTE IN CANTIERE, ABBIA REALIZZATO UN 

PROPRIO PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) SULLE ATTIVITA' DI SUA SPECIFICA COMPETENZA, 

DA CONSIDERARSI COME PIANO COMPLEMENTARE DI DETTAGLIO DEL PRESENTE DOCUMENTO, E 

TALE POS SIA MESSO A DISPOSIZIONE DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE CHE NE 

DOVRÀVERIFICARE L'IDONEITA'. 

Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al 

rispetto di tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono i 

risultato di scelte progettuali ed organizzative i contenuti minimi del PSC devono essere conformi a quanto pre-

scritto nei seguenti articoli di legge: 

- art 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

- allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

inoltre (ai sensi dell’art.3, comma 1/a del D.P.R. 380/2001) deve essere predisposto il Fascicolo. 
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2. ANAGRAFICA DI CANTIERE 

2.1 CARATTERISTICHE DELL’OPERA 

 

 Natura dell’opera 
Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di capta-

zione sorgente San Macario nel comune di Vernante (Cn) 

 Data presunta di inizio la‐

vori 
 

 Durata del cantiere  6 MESI 

 Numero massimo di lavo‐

ratori in cantiere 
8 

 Importo presunto dei la‐

vori 
€ 1’ 118'270,63 

 Uu/g  2129 (tabella allegato 6) 

 

2.2 SOGGETTI PER LA SICUREZZA  

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da lui incaricate per la gestione dell’at-
tività lavorativa e della sicurezza in cantiere. 
Il coordinatore per l’esecuzione manterrà aggiornato l’elenco dei soggetti. 
 
Committente: 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.A. 

Corso Nizza 9, Cuneo 

0171 603693 

 

Responsabile dei lavori (nominato dal committente secondo l’art. 89 lettera c) del D.Lgs. 81/2008): 

  Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Non Nominato 

 

Progettazione architettonica: 

Nome 

Indirizzo 

Telefono/Fax 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI – Ing. Fabrizio Costa 

C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 

Tel. 0173.36.18.80   
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Progettazione opere Impiantistiche 

Nome 

Indirizzo 

Telefono/Fax 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI – Ing. Fabrizio Costa 

C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 

Tel. 0173.36.18.80   

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

Nome 

Indirizzo 

Telefono  

Ing. Fabrizio Costa 

C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 

Tel. 0173.36.18.80   

 

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Nome 

Indirizzo 

Telefono  

Ing. Fabrizio Costa 

C.so Bra, 48/3 - 12051 ALBA (CN) 

Tel. 0173.36.18.80   

 

IMPRESA AFFIDATARIA    

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 

Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 
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Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 

  

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 

Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 

Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 

 

IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

Impresa ……………………………………………………. 

Indirizzo Sede legale ……………………………………………………. 

Telefono ……………………………………………………. 

C.F. ……………………………………………………. 

P.IVA ……………………………………………………. 

C.C.I.A.A. ……………………………………………………. 

A.S.L. Competente ……………………………………………………. 

Pos. Assicurativa INAIL ……………………………………………………. 
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Numero matricola posizione INPS ……………………………………………………. 

 

 

2.3 TELEFONI UTILI  

Per poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza è necessario disporre, in cantiere, di una serie di recapiti 

telefonici utili. 

 

Soccorso pubblico di emergenza ..........................………………………………………….. 113 

Carabinieri ...........................................................................................................................112 

 Municipio- Ufficio tecnico………………………………..……………...…….….....    0171.920104  

 Polizia municipale (centralino Comune) .....................……..………………….…. 0171.920104  

Pronto Soccorso Ambulanze ....................................................................…………………..118 

VV.FF. (Comando Prov.le) ..........................................................……...........……………….115 

 VV.FF. (St. di Alba) ............................................................................................ 115 

 SERVIZIO GUARDIA MEDICA ……………………………………………………….0171.260013 

 Ispettorato del Lavoro .............………………………………..…………………… 0171.67441 

 Elettricità (segnalazione guasti) ............................................…….….…………. 800-900800 

 Gas (segnalazione guasti) ......................................................……………......... 800-900777 

 Telecom………………….. ......................................................…… ……………. 191 - 187 

 Coordinatore per la Sicurezza CSE …………………………………………………. 0173.361880 

I più vicini posti di assistenza sanitaria e di pronto soccorso della zona sono: 

Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle  

Via Carle Antonio, n°5 – Cuneo (Cn) ......................................................……………......... 0171.641111 
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Al fine di assicurare immediata assistenza in occasione di sinistri di lieve entità o di malori improvvisi, viene tenuto 

in cantiere un pacchetto di medicazione, la cui ubicazione verrà resa nota ai lavoratori ed opportunamente segna-

lata. 

 

3. MODALITA’ DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, 

CONTENUTI ED OBIETTIVI 

3.1 OBIETTIVI INDICATI DAL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E S.M.I.  

- Indicare esplicitamente attribuzioni, mansioni e responsabilità dei singoli operatori 

- Disporre il coordinamento delle attività di cantiere programmandone le azioni operative 

- Garantire l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro 

 

Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale, che l’appaltatore deve 

rispettare per la buona riuscita dell’opera. 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento viene consegnato a tutte le imprese che partecipano alla gara di 

appalto al fine di permettere l’effettuazione di un’offerta che tenga conto anche del costo della sicurezza. 

Il Coordinatore in fase di esecuzione valuterà eventuali proposte alternative dell’impresa e, se ritenute valide, le 

adotterà integrando o modificando il piano di sicurezza e coordinamento. Tutte le imprese e lavoratori autonomi 

che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso di una copia aggiornata del presente piano di sicurezza 

e coordinamento, tale copia sarà fornita dall’impresa appaltatrice da cui dipendono contrattualmente. Nel caso di 

interventi di durata limitata, l’appaltatore può consegnare al subappaltatore la parte del piano di sicurezza e coor-

dinamento relativa alle lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di presenza degli stessi. 

 Attribuzioni del coordinatore alla progettazione (C.P.) 
- Il C.P. organizza il proprio piano e concorda con il progettista le indicazioni tecniche, necessarie per l’esecu-

zione in sicurezza dei lavori di costruzione e manutenzione; 

- Il C.P. esplicita i rapporti tra i soggetti responsabili della gestione dei lavori e ne individua attribuzioni e com-

petenze. Nel presente elaborato, come guida alla documentazione, è stato inserito l’elenco degli adempimenti 

che l’impresa esecutrice deve predisporre e presentare, su richiesta, agli organi preposti al controllo; 

- Il C.P. fornisce informazioni sull’impianto cantiere e sulle misure di sicurezza da adottare durante le fasi ese-

cutive dell’opera; 

- ll C.P. analizza il programma dei lavori predisposto dal progettista, ne individua gli eventuali punti critici (inter-

ferenza tra le lavorazioni - operazioni particolarmente pericolose), verifica che la tempistica dell’esecuzione 

sia a garanzia della sicurezza dei lavoratori e, di concerto con il progettista, apporta al programma le modifiche 

eventualmente necessarie; 

- Il C.P. predispone una relazione esplicativa e la discute con la committenza; 
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- Il C.P. prima della consegna del piano, controlla il computo economico predisposto dal progettista  e lo inte-

gra con eventuali oneri aggiuntivi. 

 Revisione del piano 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e pro-

tezione potrà essere rivisto, in fase di esecuzione, in occasione di: 

 modifiche organizzative; 

 modifiche progettuali; 

 varianti in corso d’opera; 

 modifiche procedurali; 

 introduzione di nuova tecnologia non prevista all’interno del presente piano; 

 introduzione di macchine e attrezzature non previste all’interno del presente piano. 

 Aggiornamento del piano 
Il coordinatore dopo la revisione del piano, ne consegnerà una copia all’appaltatore. L’appaltatore provvederà af-

finché tutte le imprese ed i lavoratori autonomi presenti o che interverranno in cantiere, ne ricevano una copia.  

 Gestione del programma dei lavori 
Il programma dei lavori deve essere preso a riferimento dalle imprese esecutrici per l’organizzazione delle proprie 

attività lavorative e per gestire il rapporto con i propri subappaltatori e fornitori.  

Prima dell’inizio effettivo dell’attività di cantiere, le imprese appaltatrici dovranno consegnare al coordinatore per 

l’esecuzione, un proprio programma dei lavori con la tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di Gantt). 

Il coordinatore verificherà i programmi dei lavori e nel caso in cui nella successione delle diverse fasi lavorative non 

siano presenti situazioni di interferenza ulteriori rispetto a quelle contemplate nel programma dei lavori allegato al 

piano, li adotterà per la gestione del cantiere. 

Nel caso in cui il programma dei lavori delle imprese esecutrici offra una diversa successione delle fasi lavorative 

rispetto a quelle individuate nel presente documento, è compito dell’impresa esecutrice fornire al coordinatore per 

l’esecuzione la proposta delle misure di prevenzione e protezione che si intendono adottare per eliminare i rischi 

di interferenza introdotti; il coordinatore, valutate le proposte dell’impresa, potrà accettarle, formulare delle misure 

di prevenzione e protezione integrative a quelle dell’impresa oppure richiamare la stessa al rispetto del piano di 

sicurezza originale. 

 Integrazioni e modifiche al programma dei lavori 
Ogni necessità di modifica del programma dei lavori deve essere comunicata al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione prima dell’inizio delle attività previste. 

Il coordinatore per l’esecuzione, nel caso in cui si presentino situazioni di rischio e, per meglio tutelare la salute e 

la sicurezza dei lavoratori, può chiedere alla Direzione dei Lavori di modificare il programma dei lavori; dell’azione 

sarà data preliminarmente notizia agli appaltatori per permettere la presentazione di osservazioni e proposte.  
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Nel caso in cui le modifiche al programma dei lavori introducano delle situazioni di rischio, non contemplate o 

comunque non controllabili dal presente documento, sarà compito del coordinatore in fase di esecuzione procedere 

alla modifica e/o integrazione del piano di sicurezza e coordinamento, secondo le modalità previste nel presente 

documento, comunicando le modifiche a tutte le imprese coinvolte nell’attività di cantiere. 

Le modifiche al programma dei lavori approvate dal coordinatore in fase di esecuzione costituiscono parte inte-

grante del piano di sicurezza e coordinamento. 

 
3.2 ATTIVIA’ DI COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

 Attribuzioni del coordinatore all’esecuzione (C.E.) 
- Il C.E. assicura, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nel 

piano di sicurezza e delle relative procedure di lavoro; 

- Il C.E. adegua il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori a alle eventuali modifiche interve-

nute, sia su propria iniziativa che per richiesta della direzione lavori; 

- Il C.E. organizza, tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento 

delle attività nonché la loro reciproca informazione attraverso periodiche riunioni esplicative; 

- Il C.E. verifica l’attuazione del coordinamento, della consultazione e della partecipazione dei lavoratori; 

- Il C.E. verifica l’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza ed eventualmente deciderne l’adeguamento da 

parte dell’Impresa, al fine di assicurarne la coerenza con il piano di sicurezza; 

- Il C.E. interviene con gli strumenti che gli sono assegnati dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 Coordinamento delle imprese presenti in cantiere 
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre imprese o lavoratori autonomi, dovrà provve-

dere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente piano di sicurezza e coordinamento. 

Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’impresa appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e su-

bappaltatrici, la documentazione della sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicu-

rezza e i sopralluoghi svolti dal responsabile dell’impresa assieme al coordinatore per l’esecuzione. Le imprese 

appaltatrici dovranno documentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adempimento a queste 

prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal piano e di verbali di riunione firmati 

dai subappaltatori e/o fornitori. 

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi  

presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice. 

 Riunione preliminare all’inizio dei lavori 
Preliminarmente all’inizio dei lavori sarà effettuata una riunione presieduta dal coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione a cui dovranno prendere parte obbligatoriamente i responsabili di cantiere delle ditte appaltatrici che, 

se lo riterranno opportuno, potranno far intervenire anche i responsabili delle ditte fornitrici o subappaltatrici coin-

volte in attività di cantiere. 

Alla riunione partecipa anche il direttore dei lavori . 
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Durante la riunione preliminare il coordinatore illustrerà le caratteristiche principali del piano di sicurezza e stenderà 

il calendario delle eventuali riunioni successive e periodiche. 

All’interno della riunione potranno essere presentate proposte di modifica e integrazione al piano e/o le osservazioni 

a quanto esposto dal coordinatore. 

Al termine dell’incontro verrà redatto un verbale che dovrà essere letto e sottoscritto da tutti i partecipanti. 

 Riunioni periodiche durante l’effettuazione dell’attività 
Periodicamente durante l’esecuzione dei lavori saranno effettuate delle riunioni con modalità simili a quella preli-

minare. 

Durante la riunione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori si valuteranno i problemi inerenti la sicurezza 

ed il coordinamento delle attività che si dovranno svolgere in cantiere e le interferenze tra le attività lavorative. 

Al termine dell’incontro sarà redatto un verbale da sottoscrivere da parte di tutti i partecipanti. 

La cadenza di queste riunioni sarà mensile. 

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche in relazione all’andamento dei lavori ha facoltà di 

variare la frequenza delle riunioni. 

 Sopralluoghi in cantiere 
In occasione della sua presenza in cantiere, il coordinatore in fase di esecuzione eseguirà dei sopralluoghi assieme 

al responsabile dell’impresa appaltatrice o ad un suo referente (il cui nominativo sarà comunicato all’atto della 

prima riunione) per verificare l’attuazione delle misure previste nel piano di sicurezza ed il rispetto della legislazione 

in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro da parte delle imprese presenti in cantiere. 

In caso di evidente non rispetto delle norme, il coordinatore farà presente la non conformità al responsabile di 

cantiere dell’impresa inadempiente e se l’infrazione non sarà grave rilascerà un verbale di non conformità sul quale 

annoterà l’infrazione ed il richiamo al rispetto della norma. Il verbale sarà firmato per ricevuta dal responsabile di 

cantiere che ne conserverà una copia e provvederà a sanare la situazione. 

Il coordinatore in fase di esecuzione ha facoltà di annotare sul giornale dei lavori sue eventuali osservazioni in 

merito all’andamento dei lavori. 

Se il mancato rispetto dei documenti e delle norme di sicurezza può causare un pericolo grave ed imminente il 

coordinatore in fase di esecuzione richiederà l’immediata messa in sicurezza della situazione e, se ciò non fosse 

possibile procederà all’immediata sospensione della lavorazione comunicando la procedura adottata al commit-

tente in accordo con quanto previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Qualora il caso lo richieda, il coordinatore in fase di esecuzione potrà concordare con il responsabile dell’impresa 

istruzioni di sicurezza non previste dal piano di sicurezza e coordinamento.  

Tali istruzioni saranno date sotto forma di comunicazioni scritte che verranno firmate per accettazione dal respon-

sabile dell’impresa appaltatrice.  
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3.3 ACCETTAZIONE DEL PIANO 

Il presente piano di sicurezza Contiene le normative di riferimento, le indicazioni di carattere contrattuale, il pro-

gramma di coordinamento e regola i rapporti tra i soggetti coinvolti, contiene le indicazioni relative alle lavorazioni, 

l’analisi dei rischi delle singole fasi e le misure di  prevenzione, contiene l’elenco dei mezzi d’opera previsti, delle 

opere provvisionali e dei dispositivi di sicurezza individuali. 

Il piano deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati nelle seguenti fasi: 

 

PRIMA FASE (Presentazione del piano): 

Committente o responsabile dei lavori    firma.............................................. 

Progettista       firma.............................................. 

 

Il Progettista accetta il seguente Piano con tutte le integrazioni e modificazioni del progetto che si sono rese ne-

cessarie per l’esecuzione in sicurezza dell’opera. 

 

SECONDA FASE (Aggiudicazione dei lavori): 

 

Direttore dei lavori      firma.............................................. 

Datore di lavoro dell’impresa     firma.........................……………….. 

Responsabile del Servizio di Prev. e Protez.    firma.............................................. 

 

TABELLA DEGLI AGGIORNAMENTI 

N° Variante n. e descrizione Data Firme per accettazione 

   Committente Impresa Coord. Sic. D.L. 
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4. NOTIFICA PRELIMINARE 

Il Committente o il Responsabile dei lavori devono trasmettere all’organo di vigilanza territorialmente competente (ASL e Dire-

zione Provinciale del Lavoro) la Notifica preliminare qualora rientri in uno dei casi di cui all’Art.99 del Decreto Legislativo 81/2008. 

 

4.1 TABELLA DELLA NOTIFICA  

 
n° imprese PRESENTI < 1 > 1  

  X  

 

uu/gg TOTALI <200 uu/gg >200 uu/gg  

  X  

 

Nel caso in esame si ha la presenza di più imprese e per questo motivo il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere 

all’ ASL di zona e alla Direzione Provinciale del Lavoro la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII del D.Lgs 

81/2008. 

 Bozza della Notifica Preliminare di inizio lavori (art.99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Data della comunicazione   

Indirizzo del cantiere  

Nome e indirizzo del committente  

Natura dell’opera  

Progettista e Direttore dei lavori  

Responsabile dei lavori (nominato dal committente secondo l’art. 89 lettera c) D.Lgs. 81/2008) 

Coordinatore Sic. per la progettazione e per l’esecuzione   

Data presunta di inizio dei lavori in cantiere     

Durata presunta dei lavori in cantiere     

Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere 

Numero previsto di imprese e lavoratori autonomi   

Ammontare complessivo presunto dei lavori 

Identificazione delle imprese già selezionate 

 

Si sottolinea che ogni qualvolta è previsto che entrino a far parte, nello svolgimento della commessa: 

- imprese subappaltatrici; 

- imprese sub-contraenti; 

- lavoratori autonomi; 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 19 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

è obbligo dell’impresa appaltatrice comunicare la loro identificazione al Committente e/o al Responsabile dei lavori al fine di 

permettere a questi ultimi di poter tempestivamente aggiornare il contenuto della notifica preliminare. 

 

Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza 

territorialmente competente (art.99 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  
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5. DISPOSIZIONI PER LE IMPRESE  

I datori di lavori delle imprese esecutrici: 

 Adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 Curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il Committente 

o il responsabile dei lavori; 

 Curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 

 Redigono il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lettera h del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Tale Piano Operativo deve essere redatto da ogni singola impresa per il cantiere in oggetto, deve contenere quanto 

indicato nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e deve essere trasmesso al Coordinatore per l’Esecuzione prima dell’inizio 

delle rispettive lavorazioni. 

 

Il lavoratore autonomo è un soggetto che contribuisce con la propria attività alla realizzazione dell’opera, senza vincoli di 

subordinazione.  

I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri: 

a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 81/2008 e 

s.m.i.; 

b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo III del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 

 

Preliminarmente all’inizio dell’attività in cantiere le imprese saranno tenute a fornire: 

• dichiarazione firmata di aver fornito al lavoratori i dispositivi di protezione individuali; 

• dichiarazione che i lavoratori soggetti  a controllo medico periodico sono in regola con le visite; 

• dichiarazione che le macchine utilizzate in cantiere sono quelle previste dalla valutazione del rischio dell’impresa, 

oppure siano marchiate CE oppure omologate; 

• dichiarazione di aver correttamente informato tutto il personale sui rischi specifici inerenti la lavorazione da intra-

prendere in base a quanto previsto dalla valutazione del rischio dell’impresa e dal presente piano di sicurezza e 

di aver ribadito le principali norme comportamentali in caso di infortunio o di incendio. 

Si richiede a tutte le Ditte esecutrici la verifica dei dati riportati sul cartello di cantiere, predisposto dalla società coordinatrice. 

Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria deve trasmettere il presente piano di Sicurezza e Coordinamento a tutte le 

imprese esecutrici, subappaltanti e ai lavoratori autonomi. 

Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 96 del D. Lgs. 81/2008 e delle modifiche signifi-

cative che si intende apportare allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice deve consultare il proprio Rappre-

sentante per la Sicurezza e fornirgli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano; il Rappresentante per la Sicurezza può formu-

lare proposte al riguardo. 
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5.1 DOCUMENTAZIONI 

Le documentazioni elencate nelle pagine successive, devono essere predisposte dalle ditte esecutrici e custodite in cantiere dal 

datore di lavoro in allegato al Piano di sicurezza. Tali documenti devono essere a disposizione del Coordinatore alla esecuzione 

dei lavori. 

Nel caso in cui vi siano ditte subappaltatrici il Committente dovrà ricevere dall’impresa affidataria i dati necessari alla prepara-

zione dei documenti, prima dell’inizio dei lavori. 

 

5.2 ELENCO DEI DOCUMENTI  

In cantiere devono essere conservati in originale o in fotocopia i documenti, tra quelli elencati di seguito, che nel caso specifico 

sono attinenti alle lavorazioni e agli strumenti da usare: 

 SICUREZZA 
- Piano di Sicurezza 

- Copia valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008, tenuta a disposizione degli enti preposti al controllo; una copia va 

inviata al committente 

- Verbale informazione ai lavoratori sui rischi presenti nell’unità di produzione 

- Comunicazione nominativo responsabile sicurezza a A.S.L. e Ispettorato Lavoro 

- Nel caso di esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche, reti del gas o dell’acqua, copia delle comunicazioni all’ente 

gestore delle modalità esecutive 

- Piano di Lavoro 

 REGISTRI 
- Registro infortuni 

- Registro vaccinazione antitetanica (Legge 292 del 5/3/1963) 

- Registro delle visite mediche ed elenco degli accertamenti periodici 

 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 
- Dichiarazione di conformità del costruttore e libretto d’uso e manutenzione, se l’apparecchio ha una portata inferiore ai 200 Kg 

- Nel caso di apparecchi di sollevamento con portate superiori a 200 Kg, se la macchina è nuova deve essere collaudata 

dall’ISPESL che rilascia libretto di verifica. Se la macchina è già stata collaudata, va verificata annualmente dalla USL.  

- Registro con verifiche trimestrali delle funi e dei sistemi di imbragaggio 

- Documentazione relativa a radiocomandi (ISPESL, Questura, Poste) 

- Per le macchine acquistate dopo il 19/9/1996 (che devono essere obbligatoriamente CE) è sufficiente la comunicazione di 

messa in servizio. Tale comunicazione deve essere inoltrata all’ISPESL di competenza ad ogni spostamento della macchina. Le 

macchine con marchio CE non devono essere collaudate e pertanto, per esse non viene redatto il libretto. 

 IMPIANTO ELETTRICO 
- Denuncia alla A.S.L. per l’omologazione dell’impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
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- Copia dello schema dell’impianto elettrico, dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta esecutrice e relazioni sui materiali 

impiegati 

- Documentazione relativa ai quadri elettrici (schemi, dichiarazione di conformità del costruttore)  

 PONTEGGI 
- Libretto dei ponteggi con autorizzazione ministeriale (deve essere fornito dal costruttore) 

- Disegno esecutivo firmato dal capo cantiere se il ponteggio è alto meno di 20 m e se è costruito secondo gli schemi contenuti 

nel libretto 

- Progetto firmato da tecnico abilitato se il ponteggio è alto più di 20 m, se non rispetta gli schemi o se è composto da tipi diversi 

di ponteggio 

 MACCHINARI 
- Inventario delle macchine e delle attrezzature con libretti d’uso e manutenzione programmata. 

- L’elenco delle macchine operatrici a disposizione fornito dall’impresa comprende: 

 Vedasi P.O.S. Imprese 

 SOSTANZE CHIMICHE 
- Scheda di sicurezza di tutti i prodotti pericolosi (es. bitumi, disarmanti, resine, vernici...) con indicate le caratteristiche del 

prodotto e le precauzioni da adottarsi in caso di contatto, ingestione, inalazione; le schede devono essere fornite dal produttore 

o dal venditore 

 RUMORE 
- Valutazione ai sensi del D.Lgs. 81/08, Titolo VIII, Capo II art.190 del rischio rumore e documentazione relativa all’informazione 

effettuata 

- Deroga ai sensi del DPCM 1/3/91 (se il rumore prodotto può arrecare danno all’ambiente esterno). La deroga deve essere 

attivata prima dell’inizio dei lavori; la fine lavori va comunicata alla Polizia Municipale 

 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
- Schede informative e registro di consegna ai lavoratori 

 VARIE 
- Copia delle concessioni edilizie 

- Copia contratto d’appalto con il committente e con il subappaltatore; 

- Copia delle richieste di subappalto alla Committenza; 

- Copia delle autorizzazioni al subappalto della Committenza; 

- Copia delle documentazioni di avvenuto deposito al Genio Civile del progetto delle strutture in base alla Legge 1086 del 

5/11/197. 

 

I subappaltatori e la ditta esecutrice dovranno compilare le schede informative e comunicare i dati al Committente, prima dell’ini-

zio dei lavori. 
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5.3 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

Ai sensi dell’allegato xv si fornisce l’elenco degli elementi che dovranno essere contenuti all’interno del POS redatto a cura di 

ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici: 

 

a. I dati identificativi dell’impresa esecutrice che comprendono: 

1. nominativo del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 

2. specifiche attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi 

subaffidatari; 

3. nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, e, comunque, alla ge-

stione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendale o ter-

ritoriale, ove eletto o designato; 

4. nominativo del medico competente, ove previsto; 

5. nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

6. nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

7. numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti 

in cantiere per conto della stessa impresa; 

b. le specifiche mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecu-

trice; 

c. descrizione delle attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

d. elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e 

degli impianti utilizzati nel cantiere; 

e. elenco delle sostanze e dei preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le relative schede di sicurezza; 

f. esito del rapporto di valutazione del rumore; 

g. individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC, quando previsto, 

adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; 

h. procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

i. elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

l. documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
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6. DESCRIZIONE DELL’OPERA, ANALISI DEL PROGETTO E DEI RISCHI 

6.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  

L’Acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi S.p.a. risulta titolare di una concessione di derivazione d’acqua dalla Sorgente San Macario 

in Comune di Vernante per uso potabile. Viste le numerose problematiche riscontrate dall’impianto nel rispondere alle richieste 

di acqua dalla rete la Committenza ha indetto una gara per procedere ad una “Manutenzione straordinaria per adeguamento 

impianto esistente di captazione della sorgente di San Macario nel Comune di Verduno” con l’obiettivo di superare il “malfunzio-

namento” dell’impianto e nel contempo garantirne un efficientamento energetico, con conseguente riduzione dei costi di gestione. 

Lo “Studio Costa & Associati”, risultato affidatario della gara, a partire dalle esigenze concrete della Committenza, ha pertanto 

provveduto alla redazione di una soluzione progettuale ispirata ai criteri di economicità, congiunta all’ottenimento della massima 

efficacia ed alla semplicità realizzativa e gestionale, senza mai dimenticare l’analisi costi-benefici. 

 

 Valutazioni preliminari di fattibilità 
 

Indagine  Considerazioni e/o documento di riferimento 

INDIVIDUAZIONE  DEI  RISCHI  E  DELLE  MISURE 
GENERALI 
CONNESSE  CON 
L’AMBIENTE 
ESTERNO 

La presenza di un cantiere, anche se ben recintato e ben segnalato, rappresenta comunque un fattore 
di rischio per le aree limitrofe. 

Nello specifico cantiere le lavorazioni interessano per lo più l’interno dell’esistente impianto di capta‐
zione, ciò nonostante  i mezzi di cantiere e  le macchine operatrici si 
troveranno ad operare sulla tstrada antstante il fabbricato, andando 
pertanto a creare un’interferenza con l’ambiente esterno. Si prevede 
pertanto l’inorgere di rischi dovuti alla presenza di operatori e mezzi 
di cantiere nelle aree stradali. Sarà importante valutare i rischi con‐
nessi alle intersezioni con la viabilità esistente (anche se piuttosto li‐
mitata) e le interferenze con il traffico e la presenza di sottoservizi in‐
terrati e aerei. 

La realizzazione delle opere in progetto non costituisce solitamente motivo alla chiusura completa della 
sede stradale esistente, si dovranno quindi elaborare fasi realizzative 
e tempi di intervento tali da poter incanalare il traffico nelle apposite 
sedi, anche provvisorie, atte a ridurre al minimo le possibilità di inter‐
ferenza tra traffico stradale e macchine di cantiere. 

La realizzazione di opere idrauliche e delle opere in c.a. comporta i rischi derivati da seppellimento o 
sprofondamento per il cedimento delle pareti dello scavo: dovranno 
quindi essere disposti tutte le misure ed i dispositivi necessari (soste‐
gni degli scavi, ecc..) atti ad impedirne l’eventualità. 

PRESENZA DI SOTTOSERVIZI E LINEE AEREE 

La sola interferenza che si riscontra con sottoservizi non di proprietà della Committenza si ha all’esterno 
del fabbricato, ove sulla strada che fronteggia l’impianto si hanno le 
condotte della rete Enel e della rete gas. 

Se necessario, per  le condutture elettriche o del gas poste  in adiacenza ad aree di  intervento, esse 
dovranno necessariamente essere preventivamente spostate o tem‐
poraneamente disconnesse per tutta la durata dei lavori  in quell’in‐
torno. 

Sarà cura del Referente dell’impresa principale, di concerto con l’ente erogatore, segnalare ai lavoratori 
ed alle imprese operanti i tronchi di linea disattivati e l’esatta durata 
della disattivazione. 

CARATTERISTICHE  GEO‐MORFOLOGICHE  DEL 
TERRENO 

Gli scavi con profondità superiore a 1.5 m devono essere sbadacchiati – puntellati, mantenuti a parete 
verticale in quanto in ambito urbano le aree a disposizione sono limi‐
tate (per scavi a scarpa). 

Le profondità di scavo saranno variabili. 
Tutti gli scavi devono essere delimitati con  idonee protezioni e appena possibile gli stessi dovranno 

essere ritombati. 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 25 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

INTERFERENZE CON ALTRI CANTIERI 

In fase di redazione del presente documento, non risulta siano presenti altri cantieri. 

INTERFERENZE CON VIABILITÀ ORDINARIA 

L'uscita di autocarri od altri mezzi sulla viabilità ordinaria sarà regolamentata con segnaletica interna 
alle aree di cantiere, integrata, se necessario, con addetto alla segna‐
lazione al fine di evitare interferenze con la normale circolazione. 

Per l’intera durata dei lavori l’impresa principale dovrà, comunque, garantire: 

 una continua pulizia della sede stradale (esterna al cantiere) da detriti di cantiere e soprat‐
tutto da residui o spandimenti oleosi; 

 la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada, dei cartelli di segnalazione del 
cantiere in conformità a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada; 

 l’installazione di specchio parabolico in prossimità di accessi con ridotta visibilità; 

 la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre dei mezzi 
di cantiere 

INCENDIO 

Sarà cura della impresa appaltatrice, prima di iniziare i lavori, delimitare e segnalare le aree di stoccag‐
gio dei materiali, e dotare le stesse di estintori portatili. Le imprese 
esecutrici dovranno procedere ad una adeguata formazione/informa‐
zione del personale operante in cantiere. 

L'impresa  appaltatrice dovrà  riportare nel  POS  le  caratteristiche dei materiali  che  intende  stoccare 
all’interno e le aree prescelte, concordate con il CSE. Le imprese ese‐
cutrici dovranno evidenziare nel POS quanti estintori e di che tipo sa‐
ranno a disposizione degli addetti che dovranno essere altresì indivi‐
duati nel POS stesso con allegate le attestazioni dei corsi specifici di 
formazione eseguiti. 

Il CSE dovrà verificare che le scelte effettuate siano congruenti con le esigenze di compartimentazione 
dell'edificio oltre che le stesse siano poi quelle effettivamente adot‐
tate 

AGENTI INQUINANTI 

Durante  le  varie  lavorazioni  non  sono  prevedibili  emissioni  di  agenti  inquinanti  verso  l’esterno 
dell’area. I conglomerati e i residui bituminosi dovranno essere stoc‐
cati in apposite aree e, se non utilizzati, smaltiti in discarica autoriz‐
zata. 

A fine lavori sarà cura dell’Impresa principale garantire un’accurata pulizia delle aree di cantiere nonché 
la rimozione di ogni apprestamento e macchina di cantiere 

EMISSIONE DI POLVERE 

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavo‐
rati, devono essere adottate ad esempio le seguenti misure tecniche 
di prevenzione, elencate in ordine di priorità: 

‐ nell’individuazione delle modalità tecniche di esecuzione delle specifiche lavorazioni, nonché delle 
macchine e delle attrezzature, preferire quelle in grado di ridurre la 
produzione e/o la diffusione delle polveri; 

‐ raccogliere ed eliminare sollecitamente  le polveri depositate, adottando i mezzi e gli accorgimenti 
appropriati e richiesti dalla natura delle polveri stesse; 

‐ le macchine ed i materiali di risulta devono essere inumiditi o bagnati prima della movimentazione; 
‐ quando la produzione e/o la diffusione delle polveri non può essere eliminata o ridotta, devono essere 

poste in opera protezioni collettive, quali ad esempio la delimitazione 
dell’area interessata; 

‐ qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità  importanti  delle  stesse, de‐
vono essere utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività (ma‐
schera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti, ecc.). 

Nel corso di tali lavorazioni le imprese esecutrici dovranno procedere a periodica bagnatura delle aree 
interessate onde evitare innalzamento e propagazione di nubi polve‐
rose. 

Dovrà sempre essere effettuata anche una pulizia della strada. 

EMISSIONE RUMORE O IMPATTO ACUSTICO 

Si prevede trasmissione di rumore verso l’esterno del cantiere in particolare nelle fasi di esecuzione 
delle opere di demolizione, montaggio delle carpenterie metalliche, 
opere di casseratura e getto, ecc. a seguito dell’uso di macchine ope‐
ratrici. 

I rischi derivanti dall’esposizione al rumore devono essere ridotti al minimo mediante misure tecniche, 
organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte. 

Ad esempio devono essere adottate le seguenti misure tecniche di prevenzione, elencate in ordine di 
priorità: 

‐ nella scelta delle macchine e delle attrezzature da impiegare prestare particolare attenzione alla si‐
lenziosità d'uso delle stesse; 
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‐ dovranno inoltre essere adottati tutti  i dispositivi tecnici disponibili per ridurre la rumorosità delle 
macchine e delle attrezzature; 

‐ le macchine e le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle 
indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva; 

‐ durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse 
e dovranno essere evitati i rumori inutili; 

‐ nell’individuazione delle modalità tecniche di esecuzione delle specifiche lavorazioni dovranno essere 
preferite quelle in grado di ridurre la rumorosità; 

‐ quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, devono 
essere poste in opera protezioni collettive, quali ad esempio la delimi‐
tazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature sup‐
plementari della fonte di rumore; 

‐ se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare idonei dispositivi di protezione 
individuali (cuffie, tappi auricolari, ecc.) e prevedere la rotazione degli 
addetti alle mansioni rumorose. 

Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari 
imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessità di impiego 
delle suddette attrezzature superando i limiti e/o in orari non consen‐
titi, si dovrà fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea auto‐
rizzazione in deroga. 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le indicazioni relative alla "rumorosità" delle proprie 
macchine e il documento di valutazione del rischio acustico dovrà es‐
sere messo a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione.. Per 
quanto riguarda il rumore prodotto dal cantiere verso soggetti esterni 
l’impresa dovrà chiedere al competente servizio del COMUNE l’auto‐
rizzazione per l’utilizzo di strumenti, macchinari ed impianti edili ru‐
morosi. Saranno individuate, per lavorazioni rumorose quali, ad esem‐
pio,  perforazioni,  taglio  con  “frullini”  di  pannelli,  profilati metallici, 
ecc., opportune fasce orarie di lavoro.  

Il CSE verificherà che vi sia l'eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune. 
L'Impresa aggiudicataria e tutte le altre imprese operanti in cantiere dovranno ottemperare a quanto 

previsto dal D.LGS 277/91 e dal D.P.C.M. 01/03/1991 e successive mo‐
difiche e integrazioni. 

Si precisa che tutti gli strumenti, macchinari ed impianti edili dovranno essere conformi alle norme di 
legge vigenti.  

ALTRI  RISCHI  TRASMESSI  ALL'AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

Trattandosi di lavori da eseguire in aree particolarmente aperte occorrerà rispettare le norme sul ri‐
spetto per la natura e l’ambiente: 

 evitare i rumori eccessivi od inutili; 

 evitare lo spandimento di combustibili; 

 evitare il deposito in loco dei rifiuti, ma riportare tutti gli scarti di lavorazione e gli imballaggi 
nelle aree predisposte nel cantiere fisso. 

 

  



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 27 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

6.2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’impianto di captazione di San Macario  si colloca sulla sinistra topografica del torrente Vermegnana, a monte della strada 

Comunale omonima, in prossimità della Cappella San Macario, come individuato nell’immagine che segue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Ortofoto – Comune di Vernante – Individuazione impianto S. Macario 

 

6.3 STATO DI PROGETTO 

L’opera di presa della Sorgente San Macario è costituita da un bottino di presa addossato alla  montagna, che raggiunge una 

profondità di circa 5 m dal p.c., una lunghezza di 40 m ed una larghezza di 8 m, realizzato in cemento armato e rivestito ester-

namente in pietra. La struttura presenta attualmente due livelli: uno con sviluppo al piano strada ove si colloca l’impianto di 

potabilizzazione e pompaggio, mentre le vasche di captazione e sedimentazione sono ubicate al piano inferiore.  

Attualmente la portata della sorgente non viene correttamente addotta all’impianto di sollevamento in quanto mentre la venuta 

d’acqua sia dal versante a monte della vasca che dal fondo risulta limitata, indubbiamente a causa della metodologia costruttiva 

del manufatto stesso, si riscontra un’importante venuta d’acqua al di là dello stramazzo S1, diretta allo scarico e non verso la 

vasca di accumulo per il primo rilancio. 

Proprio al fine di risolvere le problematiche menzionate si prevede la realizzazione degli interventi descritti dettagliatamente 

nell’elaborato “1_RI_Relazione tecnica illustrativa” e qui sintetizzati come segue:  

- Vasca di captazione – opera di presa: demolizione parte della platea esistente e di due setti, formazione fori per il miglior 

drenaggio dell’acqua, installazione nuova passerella in carpemteria metallica, adiacente all’esistente, per posizionamento 

pompe con valvola di non ritorno e quadro di controllo e gestione, posa tubazioni di aspirazione mandata pompe, organi di 

manovra e sensori di controllo; 

Comune di Vernante 

Impianto S. Macario 
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- Vasca di captazione – canale di scarico: aggiunta di elementi scatolari il calcestruzzo prefabbricato per prlungare di 4 ml il 

canale di carico, ridacimento dei setti demoliti in precendenza, formazioene foro in setto ed installazione di saracinesca a 

volantino, installazione all’estremità del canale di cancello in carpenteria metallica con rete antintrusione; 

- Vasca di captazione: sollevamento finale: rimozione pompe esistenti e chiusura vano di alloggiamento, rimozione tubazioni 

di mandata pompe e organi di manovra, installazione pompe sommerse orizzontali con camicia di raffreddamento, valvola 

di non ritorno e quadro di controllo e gestione, installazione tubazioni di mandata, organi di manovra e sensori di controllo, 

installazione paranco elettrico a catena, rimozione di parte della passerella esistente e suo rifacimento in funzione delle 

nuove esigenze impiantistiche; 

- Vano tecnico esistente: rimozione sistema di dosaggio flocculante e stazione di preparazione polielettrolita, rimozione n. 2 

filtri esistenti e relative tubazioni di alimentazione-lavaggio-scarico, realizzazione opere civili (tamponamenti in blocchi fo-

noassorbenti, formazione canaletta per smaltimento acque, apertura foro di aerazione in muratura esistente, sostituzione 

portoni di accesso,…), costruzione opere in carpenteria metallica, posa tubazioni di mandata pompe e collettore di alimen-

tazione filtri con organi di manovra, sistemi di misura e controllo; 

- Comparto clorazione: realizzazione nuovo sistema di dosaggio iploclorito di sodio; 

- Sollevamento finale: svutamento della vasca esistente con ripristino, risanamento ed impermeabilizzazione della vasca, 

rimozione pompe esistenti e chiusura vani di alloggiamneto, installazione nuove pompe con valvola di non ritorno e quadro 

di controllo e gestione, installazione relative tubazioni di aspirazione e mandata, organi di manovra, sistemi di misura e 

controllo, installazione grù a colonna per il sollevamento delle pompe e passerella in carpteria metallica per favorirne gli 

interventi di manutenzione, installazione serbatoio di compensazione pressione con relativo compressore di alimentazione, 

tubazione di mandata, organi di manovra e sensori di controllo; 

- Sistemazione esterna: realizzazione di canaletta trasversale per la raccolta dell’acqua con relativa tubazione di scarico. 

 

A completamento delle lavorazioni si aggiungono tutte le opere di natura impiantica, elettrica e di automazioni atte a garantire 

il corretto funzionaziomento dell’impianto e la sua realizzazione a regola d’arte. 

 

7. AREA DI LAVORO. 

L’Impresa dovrà dichiarare, in sede di stipula del contratto con il committente, di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e che 

gli accessi alle aree di cantiere risultano adeguati alla movimentazione e ed alla realizzazione delle opere previste dal progetto 

o dalle specifiche tecniche. 

 

Le planimetrie generali delle aree di cantiere che costituiscono  parte integrante del Piano di Sicurezza e ad esso allegate 

indicano le aree a disposizione dell’impresa per l’organizzazione del cantiere stesso, nonché l’indicazione di massima dell’orga-

nizzazione interna del cantiere. L’impresa in sede di stipula del contratto potrà proporre soluzioni alternative, che dovranno in 

ogni caso attenere il benestare della Committenza e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
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In merito all’emergenza COVID-19 attenersi alle disposizioni descritte nel documento allegato (all.7) al presente PSC. 

 
8. RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE E O PROVENIENTI DALL’AMBIENTE 

ESTERNO 

 
8.1 RISCHI INTRINSECI ALL’AREA DI CANTIERE 

 Linee aeree e sottoservizi 
Le reti interrate saranno segnalate in superficie prima dell’inizio dei lavori a cura degli enti erogatori su interessamento preventivo 

dell’impresa principale.  

Se necessario, per le condutture elettriche o del gas poste anche solo in adiacenza ad aree di intervento, esse dovranno neces-

sariamente essere preventivamente spostate o temporaneamente disconnesse per tutta la durata dei lavori in quell’intorno. 

Sarà cura del Referente dell’impresa principale, di concerto con l’ente erogatore, segnalare ai lavoratori ed alle imprese operanti 

i tronchi di linea disattivati e l’esatta durata della disattivazione. 

Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione 

delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro. 

 

8.2 RISCHI TRASMESSI  DAL CANTIERE AL CIRCOSTANTE 

 Immissione nel traffico dei mezzi di cantiere 
La presenza del cantiere, anche se ben recintato e ben segnalato, rappresenta un fattore di rischio per le aree limitrofe. 

Nello specifico cantiere le lavorazioni si prevedono rischi dovuti alla presenza di operatori e mezzi di cantiere nelle aree stradali 

e pertanto si prevede che: 

- L'immissione degli autocarri e di tutti gli altri mezzi d’opera sulla viabilità ordinaria sarà regolamentata mediante la 

realizzazione/posizionamento di apposita segnaletica verticale/orizzontale come prevesto dal D.M. del 10/07/2002. 

- In prossimità di varchi di accesso in condizioni di visibilità precaria o posizionati su strada con intenso traffico, l’in-

gresso/uscita dei mezzi di cantiere, dovrà essere regolamentato con un moviere al fine di evitare interferenze con la 

normale circolazione. 

- Nel caso in cui l’area di cantiere situata in area urbana occupi parte del suolo pubblico destinato alla viabilità pedo-

nale (marciapiedi, camminamenti, etc…) è necessario indicare con adeguata segnaletica lo spostamento del flusso 

pedonale (per esempio sul marciapiede opposto). 

- L’immissione dei mezzi d’opera sulle viabilità pubbliche dovranno essere autorizzate, previa presentazione di appo-

site tavole redatte ai sensi e per effetto del D.M. 10/07/2002, dall’ente gestore della viabilità (Provincia, Regione, Co-

mune, ecc.). 

Tali fasi dovranno essere maggiormente dettagliate nei P.O.S. delle imprese esecutrici dei lavori. 

Nelle suddette zone, per l’intera durata dei lavori, l’impresa affidataria dei lavori dovrà, garantire per tutta la durata dei lavori: 
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 una continua pulizia della sede stradale (esterna al cantiere) da detriti di cantiere e soprattutto da residui o spandi-

menti fangosi/oleosi; 

 la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada, dei cartelli di segnalazione del cantiere in conformità a 

quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada; 

 l’installazione di specchio parabolico in prossimità di accessi con ridotta visibilità; 

 la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre dei mezzi di cantiere; 

 l’installazione di dispositivi semaforici temporanei sincronizzati qualora le condizioni del traffico lo rendessero neces-

sario. 

Gli accorgimenti sopra elencati, si rendono necessari al fine di rendere meno impattante l’immissione dei mezzi di cantiere con 

il normale traffico veicolare.  

Eventuali deviazioni/chiusure parziale o totale della corsia/carreggiata dovranno essere concordate e gestite con l’ente gestore 

della viabilità pubblica. 

Su tutta l’area di cantiere, nonché sulla via strada di accesso, oltre al rispetto di tutte le norme comportamentali prescritte dal 

Codice della Strada, la circolazione dei mezzi dovrà avvenire a velocità ridotta, rispettando rigorosamente la segnaletica verticale 

posta in essere. 

L’operatore di ogni mezzo di trasporto dovrà essere adeguatamente informato ed addestrato all’uso.  

L’uso dei mezzi d’opera dovrà essere vietato alle persone non autorizzate.  

 

 Emissioni polveri 
Nel corso delle lavorazioni le imprese esecutrici dovranno procedere a periodica bagnatura delle aree interessate onde evitare 

innalzamento e propagazione di nubi polverose. 

Le imprese esecutrici dovranno evidenziare nel POS con quali frequenze e modalità procederanno alla bagnatura. 

Le impresi esecutrici dei lavori dovranno provvedere quotidianamente alla pulizia della pubblica viabilità, ponendo particolare 

attenzione in corrispondenza dell’accesso e degli spazi occupati, inoltre, qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i 

limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere 

utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività (maschera antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti, ecc.). 

Il CSE valuterà se la procedura individuata garantisce la sicurezza richiesta. 

Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno costantemente vigilare sull'applicazione 

delle misure di prevenzione previste nel POS e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di 

sicurezza ed igiene sul lavoro. 

 

 Rumore  
Durante l’esecuzione dei lavori si prevede trasmissione di rumore verso l’ambiente esterno del cantiere in particolare nelle fasi 

di esecuzione delle opere di fondazione ed asfaltatura a seguito dell’uso di macchine operatrici. 
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I rischi derivanti dall’esposizione al rumore devono essere ridotti al minimo mediante misure tecniche, organizzative e procedu-

rali, privilegiando gli interventi alla fonte. 

Ad esempio devono essere adottate le seguenti misure tecniche di prevenzione, elencate in ordine di priorità: 

- nella scelta delle macchine e delle attrezzature da impiegare prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso delle stesse; 

- dovranno inoltre essere adottati tutti i dispositivi tecnici disponibili per ridurre la rumorosità delle macchine e delle attrezzature; 

- le macchine e le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, 

al fine di limitarne la rumorosità eccessiva; 

- durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati 

i rumori inutili; 

- nell’individuazione delle modalità tecniche di esecuzione delle specifiche lavorazioni dovranno essere preferite quelle in grado 

di ridurre la rumorosità; 

- quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può essere eliminato o ridotto, devono essere poste in opera 

protezioni collettive, quali ad esempio la delimitazione dell'area interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari 

della fonte di rumore; 

- se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare idonei dispositivi di protezione individuali (cuffie, tappi 

auricolari, ecc.) e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 

Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare i limiti e gli orari imposti dai regolamenti 

locali, qualora vi fosse la necessità di impiego delle suddette attrezzature superando i limiti e/o in orari non consentiti, si dovrà 

fare apposita richiesta al Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. 

Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le indicazioni relative alla "rumorosità" delle proprie macchine. Il CSE verificherà 

che vi sia l'eventuale autorizzazione rilasciata dal Comune. 

 

Tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico 

Alcune lavorazioni costituiranno fonte di rumore, ed innalzeranno conseguentemente il livello medio normalmente presente in 

zona. 

Il D.P.C.M. 14/11/1997 stabilisce i seguenti valori di emissione: 

 

DPCM 14/11/1997 Tabella B 
Valori limite di emissione 

Tabella C 
Valori limite assoluti di im-
missione 

Tabella D 
Valori di qualità 

Classificazione comunale Limite diurno Limite not-
turno 

Limite diurno Limite not-
turno 

Limite diurno Limite not-
turno 

Aree prevalentemente protette 45 35 50 40 47 37 
Aree destinate residenziale ad uso prevalente-
mente 

50 40 55 45 52 42 

Aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 
Aree di intense attività umana 60 50 65 55 62 52 
Aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57 
Aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70 
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Qualora i livelli di rumore fossero superiori ai limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997, si dovrà fare apposita richiesta al Comune 

ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. 

 

 Incendio 
Nell’Articolo 46 - Prevenzione incendi del D.Lgs.81/08 è prescritto che “Nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legi-

slativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori. […]”. Fino alla 

adozione da parte dei Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, di uno 

o più Decreti atti ad individuare misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si 

verifichi, misure precauzionali di esercizio, metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, 

criteri per la gestione delle emergenze, le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, com-

presi i requisiti del personale addetto e la sua formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio 

e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al Decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998. 

Tale Decreto indica i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro e le 

misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le 

conseguenze qualora esso si verifichi. Il decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro e alle attività che si 

svolgono nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI di cui al come definiti dal D.Lgs.81/08 e s.m.i. 

L’allegato I del DM. 10/03/1998 contiene le Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, che 

dovrà utilizzare l’impresa esecutrice al fine di valutare analiticamente il rischio di incendio nelle specifiche lavorazioni determi-

nando le ADEGUATE misure di prevenzione e protezione. 

L’allegato IX riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di 

rischio elevato, medio e basso, ovvero: 

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO 

 cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e 

 riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m 

 cantieri temporanei o mobili dove si impiegano esplosivi 

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 

 cantieri temporanei e mobili dove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si 

 fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto 

ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 

 tutte le attività non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono 

 presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono 

 scarsa possibilità di sviluppo focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione 

 di fiamme. 
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 Altri rischi trasmessi all'ambiente circostante 
Trattandosi di lavori da eseguire in aree particolarmente aperte occorrerà rispettare le norme sul  rispetto per la natura e l'am-

biente: 

 evitare i rumori eccessivi od inutili; 

 evitare lo spandimento di combustibili; 

 evitare il deposito in loco dei rifiuti, ma riportare tutti gli scarti di lavorazione e gli imballaggi nelle aree predisposte nel 

cantiere o a discarica. 

 

9. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE  

Le opere in progetto si collocano essenzialmente in corrispondenza delle strade esistenti. 

Per le opere previste è inevitabile una interferenza tra l’area interessata ai lavori cantiere e la strada con la conseguente espo-

sizione dei lavoratori al rischio di investimento da parte di mezzi gommati. 

Al fine di evitare tali circostanze si dovranno adottare delle opportune recinzioni compartimentazione delle aree di cantiere e 

qualora si rendesse necessario, si dovranno chiudere al traffico i tratti di strada oggetto di intervento per tutta la durata dei lavori. 

Tale provvedimento e la conseguente provvisoria riorganizzazione del traffico veicolare, dovranno essere concordate dall’Ap-

paltatore con gli uffici tecnici comunali e il corpo di Polizia Municipale territorialmente competenti o con l’ente gestore della 

viabilità. 

Inoltre, l’Appaltatore avrà l’obbligo, oltre di installare la normale segnaletica di cantiere (conformemente al D.Lgs. 81/2008), 

anche di integrare la segnaletica stradale secondo gli schemi e le tipologie conformi al Nuovo Codice della Strada. 

Anche all'interno dell'area di cantiere sussistono potenziali rischi derivanti dalla presenza contemporanea e/o successiva di più 

Imprese e/o lavoratori autonomi. 

In questa fase progettuale, la cronologia delle fasi di lavoro prevede la separazione spaziale tra lavorazioni contemporanee, 

l'individuazione e la risoluzione delle interferenze saranno gestite dal CSE. 

Indicazioni generali in merito alle interferenze fra lavorazioni 

In linea generale dovrà comunque essere mantenuta la separazione spaziale fra lavorazioni contemporanee, con realizzazione 

di delimitazione fisica nel caso vi fossero più imprese operanti in zone limitrofe del cantiere. 

Nel caso in cui non fosse possibile mantenere la separazione spaziale, le Imprese esecutrici dovranno mettere in atto uno 

sfasamento temporale, che potrà comportare la sospensione di alcune attività per eliminare le interferenze. 

Tra le misure preventive protettive saranno previsti anche opportuni provvedimenti (ad es. opere provvisionali, particolari tecni-

che esecutive) che minimizzino i rischi delle interferenze. 

 

9.1   RECINZIONE,ACCESSI E SEGNALAZIONI  

 Recinzione 
Analogamente a tutte le altre attività edilizie, l’allestimento del cantiere deve essere eseguito tenendo conto della normativa 

vigente.  
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L’area di cantiere sarà delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta per legge, realizzata con tubi in 

acciaio e pannelli o rete ben visibile dall’esterno per non permettere l’accesso ad estranei, segnalata con cartelli di divieto e 

pericolo disposti al di fuori del cantiere ma vicino alla recinzione. Gli angoli sporgenti della recinzione, saranno dipinti per tutta la 

loro altezza a strisce bianche e rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con 

apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione per essere visibili dall’esterno.  

Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni devono essere tenute in efficienza per tutta la durata dei lavori.  

Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve essere previsto un sistema 

alternativo di protezione quale la sorveglianza continua delle aperture che consentono l'accesso di estranei ai luoghi di lavoro 

pericolosi. I sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a cessare i motivi della loro rimozione e co-

munque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa, anche se conseguenza delle pause di lavoro.  

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni devono essere di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non 

risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devono essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere 

prevista per le ore notturne.  

Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, devono essere 

adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi. Fino al completamento 

delle protezioni per il passaggio o lo stazionamento di terzi lateralmente o sotto posti di lavoro sopraelevati, la zona esposta a 

rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto deve essere delimitata e/o sorvegliata al fine di evitare la presenza di persone. 

 

 Ponteggio 
Il Piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi è previsto a carico del datore di lavoro dell’impresa esecutrice ai sensi del 

D.Lgs. 81/08 all’art. 134. L’Impresa esecutrice ha l’onere della sua consegna al CSE come aggiornamento del POS. Il contenuto 

prevede: 

 identificazione del datore di lavoro che procederà alle operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del pon-

teggio; 

 identificazione della squadra dei lavoratori e del preposto, addetti alle operazioni di montaggio, trasformazione o smon-

taggio del ponteggio; 

 identificazione del ponteggio (marca, modello); 

 disegno esecutivo del ponteggio; 

 progetto del ponteggio quando lo schema di montaggio non sia previsto nel libretto del ponteggio o quando la sua altezza 

superi i 20 metri (una parte qualsiasi del ponteggio); 

 indicazioni per le operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio; 

 planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando inoltre le delimitazioni ne-

cessarie, la viabilità di cantiere e la segnaletica; 

 modalità di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneità, ripartizione del 

carico, elementi di appoggio); 
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 modalità di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalità, livello/bolla del 

primo impalcato, distanza tra ponteggio e opera servita; 

 descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio e loro modalità 

di uso, con esplicito riferimento all’eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio; 

 descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio e 

loro modalità di uso; 

 misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione; 

 tipo e modalità di realizzazione degli ancoraggi; 

 misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni metereologiche pregiudizievoli della sicurezza 

del ponteggio e dei lavoratori; 

 misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti; 

 illustrazione delle modalità di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze passo a 

passo, nonché la descrizioni delle regole da applicare durante le suddette operazioni, con l’ausilio di elaborati esplicativi 

conenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto; 

 descrizione delle regole da applicare durante l’uso del ponteggio; 

 indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante l’uso (rif. D.Lgs. 81/08 all. XIX). 

 

 Accessi 
La presenza dei cantieri, anche se ben recintato e ben segnalato, rappresenta un fattore di rischio per le aree limitrofe. 

Nello specifico cantiere le lavorazioni interessano tratti stradali esistenti o aree pubbliche e quindi si prevedono rischi dovuti alla 

presenza di operatori e mezzi di cantiere nelle aree stradali e pertanto si prevede che: 

L'immissione degli autocarri e di tutti gli altri mezzi d’opera sulla viabilità ordinaria sarà regolamentata mediante la realizza-

zione/posizionamento di apposita segnaletica verticale/orizzontale come prevesto dal D.M. del 10/07/2002. 

In prossimità di varchi di accesso in condizioni di visibilità precaria o posizionati su strada con intenso traffico, l’ingresso/uscita 

dei mezzi di cantiere, dovrà essere regolamentato con un moviere al fine di evitare interferenze con la normale circolazione. 

Nel caso in cui l’area di cantiere situata in area urbana occupi parte del suolo pubblico destinato alla viabilità pedonale (marcia-

piedi, camminamenti, etc…) è necessario indicare con adeguata segnaletica lo spostamento del flusso pedonale (per esempio 

sul marciapiede opposto). 

L’immissione dei mezzi d’opera sulle viabilità pubbliche dovranno essere autorizzate, previa presentazione di apposite tavole 

redatte ai sensi e per effetto del D.M. 10/07/2002, dall’ente gestore della viabilità (Provincia, Regione, Comune, ecc.). 

Tali fasi dovranno essere maggiormente dettagliate nei P.O.S. delle imprese esecutrici dei lavori. 

Nelle suddette zone, per l’intera durata dei lavori, l’impresa affidataria dei lavori dovrà, garantire per tutta la durata dei lavori: 

 una continua pulizia della sede stradale (esterna al cantiere) da detriti di cantiere e soprattutto da residui o spandi-

menti fangosi/oleosi; 
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 la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada, dei cartelli di segnalazione del cantiere in conformità a 

quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada; 

 l’installazione di specchio parabolico in prossimità di accessi con ridotta visibilità; 

 la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre dei mezzi di cantiere; 

 l’installazione di dispositivi semaforici temporanei sincronizzati qualora le condizioni del traffico lo rendessero neces-

sario. 

Gli accorgimenti sopra elencati, si rendono necessari al fine di rendere meno impattante l’immissione dei mezzi di cantiere con 

il normale traffico veicolare.  

Eventuali deviazioni/chiusure parziale o totale della corsia/carreggiata dovranno essere concordate e gestite con l’ente gestore 

della viabilità pubblica. 

Su tutta l’area di cantiere, nonché sulla via strada di accesso, oltre al rispetto di tutte le norme comportamentali prescritte dal 

Codice della Strada, la circolazione dei mezzi dovrà avvenire a velocità ridotta, rispettando rigorosamente la segnaletica verticale 

posta in essere. 

L’operatore di ogni mezzo di trasporto dovrà essere adeguatamente informato ed addestrato all’uso.  

L’uso dei mezzi d’opera dovrà essere vietato alle persone non autorizzate.  

 

 Viabilità all’interno del cantiere 
Bisognerà porre attenzione nell’effettuare manovre di accesso e uscita dall’area, oltre che all’immissione nella pubblica via dei 

mezzi di cantiere. 

Le aree di transito dovranno comunque essere costantemente tenute sgombre da macerie, materiali di risulta e quant’altro possa 

recare pregiudizio alla sicurezza ed alla percorribilità. 

A tal fine la determinazione delle aree di cantiere che potranno essere oggetto di rettifica in funzione delle esigenze dell’impresa 

esecutrice, dovranno tener conto dell’ingombro dei fili di scavo, dell’area da destinarsi al deposito dei materiali di risulta e stoc-

caggio e quant’altro necessiti il cantiere per la corretta e completa esecuzione delle opere. 

Su tutta l’area di cantiere e sulla via pubblica, oltre al rispetto di tutte le norme comportamentali prescritte dal Codice della Strada, 

la circolazione dei mezzi dovrà avvenire a velocità ridotta. In ogni caso si prevede l’utilizzo di un addetto per ingresso e l’uscita 

dei mezzi meccanici dal cantiere, in maniera tale da rendere più agevoli ed in sicurezza le manovre. 

Il manovratore di ogni mezzo di sollevamento e/o trasporto dovrà essere adeguatamente informato ed addestrato all’uso. Deve 

essere vietato l’uso di tali mezzi alle persone non autorizzate. Nel caso il manovratore non abbia la completa visibilità di tutto il 

percorso, le manovre dovranno essere effettuate con l’ausilio di un aiutante. 

 

Attenzione dovrà essere posta dai mezzi e dagli operai durante l’acceso e l’uscita dalle aree di cantiere e durante l’ingresso alla 

zona adibita a deposito. 

Durante le operazioni descritte dovranno essere seguite le prescrizioni sotto riportate. 

PRESCRIZIONI: 
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- tutti i mezzi di cantiere dovranno procedere a passo d'uomo; 

- particolare attenzione dovrà essere posta dai mezzi di cantiere e dagli operai nell’entrare ed uscire dall’area di cantiere, 

operazione che dovrà comunque essere assistita da moviere a terra; 

- il cantiere dovrà essere segnalato con cartellonistica atta ad indicare la presenza del cantiere stesso, le modifiche alla 

circolazione e la presenza di mezzi pesanti in ingresso e/o uscita; 

- l’ingresso dei trasportatori viene consentito solo in presenza di idoneo documento di trasporto, ed è limitato alle zone di 

carico e scarico segnate in planimetria; 

- al personale è assolutamente vietato uscire dall'area di cantiere e dall'area specifica di transito 

 

 Parcheggi 
All’interno delle aree di cantire verranno allesteti delle piccole aree destinate ai parcheggi dei furgoni deputati al trasporto delle 

maestranze in cantiere 

 

 Segnaletica di sicurezza 
In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza di seguito riportata, conforme al D.Lgs. 81/2008;e sufficiente ad 

evitare comportamenti scorretti o pericolosi. 

Si ricorda che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo ed in luogo ben visibile. Il segnale 

di sicurezza deve essere rimosso non appena sia terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce. 

Oltre ai segnali sottoelencati nel cantiere dovrà essere esposta in luogo ben visibile al pubblico, una tabella chiaramente leggibile, 

che riporti tutte le indicazioni necessarie a qualificare il cantiere e cioè: 

gli estremi del titolo abilitativo, del titolare della stessa, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori, del responsabile dei lavori ed 

il nominativo del coordinatore per la sicurezza. 

 

Segnaletica di sicurezza installata in cantiere 

Tipologia cartello Informazione trasmessa Collocazione in cantiere Responsabile installazione e con-

trolli 

 

Vietato l’ingresso agli estranei 
1.1.1.1.1.1.1 Zone di lavoro interne ed 

esternamente, sulla recinzione 

Capocantiere 

 

 

 

Attenzione area pericolosa Esternamente alle zone pericolose. Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria 

degli occhi 

Uso di macchine/attrezzature Capocantiere 
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Casco di protezione obbligatorio In prossimità delle aree di lavoro Capocantiere 

 

Protezione obbligatoria dell’udito Uso di macchine/attrezzature Capocantiere 

 

Calzature di sicurezza obbligato-

rie 

Luoghi di lavoro Capocantiere 

 

Lavori in corso Posizionato su strada pubblica in prossi-

mità del cantiere 

Va posto sui due sensi di marcia. 

Capocantiere 

 

 

Mezzi di lavoro in azione Presegnala un pericolo costituito dalla 

presenza di macchine operatrici, pale 

meccaniche, escavatori, uscita di auto-

carri, ecc. che possono interferire con il 

traffico ordinario in presenza di un can-

tiere stradale. 

Capocantiere 

 

Le imprese operanti in cantiere informano tutti i lavoratori e chiunque entri in cantiere circa le disposizioni 
di sicurezza contenute nel “Protocollo di sicurezza di cantiere anti-contagio” e le disposizioni legislative 
anti-COVID, e dovrà essere esposta un’apposita cartellonistica informativa all’ingresso del cantiere, nei 
luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri locali. 

Le imprese edili adottano il Protocollo di regolamentazione, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di 
lavoro e ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione 
elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire 
la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19. 
 

 

 Servizi logistici ed igienico‐assistenziali 
In cantiere si dovrà posizionare una baracca allestita ad uso ufficio, spogliatoio e dotata di servizio igienico, in alternativa po-

tranno essere installate più baracche adibite alle medesime funzioni (ufficio, spogliatoio e servizio igienico).  

In acntiere si dovrà inoltre provvedere alla fornitura di:  

- acqua potabile in quantità sufficiente al fabbisogno dei lavoratori previsti in cantiere, tanto per uso potabile che per lavarsi; 

- impianto elettrico realizzato da ditta specializzata che, attenendosi alle norme CEI, alla L.186/68 ed alla DM. 37/08, rilascerà a 

fine lavori la relativa dichiarazione di conformità; 

- impianto di terra realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici e comunque prima della loro messa in funzione; 
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- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche realizzato per le strutture metalliche, le opere provvisionali, i recipienti e 

gli apparecchi metallici di notevoli dimensioni. 

Baracche uffici 

I locali saranno adeguatamente illuminati e aerati, isolati per il freddo, ben installati onde evitare il ristagno di acqua sotto la base 

e, se necessario, ventilati o condizionati per il caldo. 

I locali rispetteranno i requisiti normativi e per essi sarà garantita la necessaria cubatura e tutte le condizioni di microclima 

richieste per similari luoghi di lavoro, nel rispetto delle normative. 

Spogliatoi 

I locali spogliatoio saranno installati in monoblocco prefabbricato o in tradizionale baracca in lamiera o legno in quantità commi-

surata al numero degli addetti massimo presumibilmente presenti in cantiere contemporaneamente. Questi servizi rispetteranno 

i requisiti normativi e per essi sarà garantita la necessaria cubatura nel rispetto delle regole di buona tecnica. 

Il locale sarà adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il freddo, ben installato onde evitare il ristagno di acqua sotto la 

base e ventilato. 

Il locale verrà localizzato in un luogo ravvicinato agli altri servizi al fine di permetterne un uso razionale e verrà mantenuto in uno 

stato diligente di pulizia. 

 

Servizi igienici e docce 

I servizi igienici saranno installati in monoblocco prefabbricato o in tradizionale baracca in lamiera o legno in quantità commisu-

rata al numero degli addetti massimo presumibilmente presenti in cantiere contemporaneamente. 

Questi servizi comprenderanno docce, WC e lavandini e devono rispettare i requisiti normativi; per essi deve essere garantita la 

necessaria cubatura nel rispetto delle regole di buona tecnica. 

Il locale servizi sarà adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il freddo, ben installato onde evitare il ristagno di acqua sotto 

la base, ventilato e condizionato per il caldo. 

 
9.2 IMPIANTI DI CANTIERE  

 Impianto idrico  

Non si prevede la realizzazione dell’impianto idrico 
 

 Impianto fognario 

Non si prevede la realizzazione dell’impianto fognario. 
 

 Impianto elettrico 
Tutti gli involucri metallici degli apparecchi utilizzatori di classe I verranno collegati efficacemente all’impianto di messa a terra 

dell’edificio. Verranno preferibilmente usate macchine ed apparecchiature portatili di classe II, con isolamento doppio o rinforzato. 

Per tutte le grandi masse metalliche dovrà essere verificata la protezione contro i fulmini secondo la norma CEI 81-1. 
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Le macchine e le apparecchiature di cantiere dotate di proprio sistema di avviamento dovranno possedere dispositivo di comando 

funzionale (marcia-arresto) in modo da evitare la rimessa in moto automatica in caso di ritorno dell’alimentazione dopo un fermo. 

In luoghi bagnati, molto umidi o a contatto con masse metalliche verranno utilizzati solo apparecchi alimentati con tensione 

massima di 25V. I cavi elettrici verranno preferibilmente scelti del tipo in gomma sotto guaina esterna in neoprene a corda 

flessibile, resistente all’acqua e all’abrasione.  

Le prese e le spine utilizzate saranno esclusivamente di tipo industriale (CEI 23/12 e IEC 309/2), con grado di protezione IP55. 

In caso di prese e spine installate in luoghi soggetti a forti getti d’acqua occorrerà prevedere un grado di protezione IP67. Sia 

sulle prese che sulle spine verrà adeguatamente serrato il pressacavo per evitare la penetrazione di polvere e liquidi e per evitare 

la sconnessione dei cavi dai morsetti degli spinotti. 

Onde evitare che al collegamento di un utilizzatore guasto o di elevata potenza si verifichino sfiammate o archi elettrici, sono 

prescritte le prese dotate di interblocco. 

L’impianto di cantiere sarà dotato di interruttore magnetotermico per la protezione contro i cortocircuiti, contro i sovraccarichi e 

contro i contatti indiretti. A protezione contro i contatti indiretti, oltre all’impianto di terra, verrà installato un interruttore differenziale 

per ogni linea con Idn = 0,03A. Ogni linea in partenza dal quadro sarà dotata di sezionatore automatico agente su tutti i conduttori, 

compreso quello di neutro. 

All’elettricista installatore verrà richiesta la dichiarazione di conformità ai sensi del DM 22/01/2008 n°37. 

 

 Impianto di messa a terra 
Dimensionamento 

L'impianto di messa a terra dovrà essere dimensionato in modo da garantire il coordinamento con le protezioni circuitali e con la 

corrente di terra convenzionale fornita dall'ENEL. 

Realizzazione 

Tutte le masse dovranno essere collegate all'impianto di dispersione a mezzo di conduttore di protezione contraddistinto da 

guaina di colore giallo/verde, se ricoperto. 

Le masse estranee dovranno essere interconnesse con collegamenti equipotenziali realizzati con conduttori di adeguata sezione 

e contraddistinti con la guaina giallo/verde. 

Quando possibile e opportuno al sistema di dispersione sono collegati i dispersori naturali quali i ferri di armatura delle fondazioni. 

Il sistema di dispersione ed il conduttore di dispersione e di equi-potenzialità sono interconnessi a mezzo di piastra o morsetti 
che servono anche come punti di sezionamento per le misure. 
 

Collaudo 

La verifica di prima installazione è effettuata dalla ditta che ha effettuato l'impianto. 

L’Impresa provvede a richiedere l'omologazione dell'impianto all' ISPESL di competenza attraverso l'apposita modulistica. 
 

Verifiche 
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Se l'organo di controllo non provvede alla verifica biennale dell'impianto, l’Impresa provvede, dopo gli opportuni solleciti, alla 

esecuzione delle verifiche con i propri mezzi o con professionisti Esterni. Tutti i verbali delle verifiche sono tenuti in cantiere a 

disposizione degli organi di controllo. Gli impianti di messa a terra realizzati dalle imprese subappaltatrici sono oggetto di denun-

cia da parte di quest'ultima. 

 

 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
Verifica di fulminazione 

Le strutture metalliche esterne che possono essere interessate da fulminazione diretta e indiretta quali i ponteggi, gli impianti di 

betonaggio, i baraccamenti, sono pertanto oggetto di relazione tecnica per la verifica delle probabilità di fulminazione ai sensi e 

secondo i dettami della norma CEI 81-1. 

Per le strutture che risultano esposte a fulminazione si provvede alla realizzazione dell'impianto di protezione o impianto inte-

grativo dimensionato come previsto dalla norma CEI 8 1-1. 

Sono parimenti protette contro la fulminazione le strutture che fanno capo ad attività nella tabella A e B del D.M. 689/59. 
Il sistema di dispersione può essere lo stesso dell'impianto di messa a terra o se diverso, viene interconnesso a quest'ultimo. 

 

Collaudo 

La richiesta di collaudo all'ISPESL competente e effettuata solo per le strutture provviste di impianto di protezione. 

Per le strutture dichiarate autoprotette e inviata solo la relazione tecnica corredata dagli elaborati grafici necessari. 

 

Verifiche 

Come per l'impianto di messa a terra. 

Gli impianti di protezione realizzati dalle imprese subappaltatrici sono oggetto di denuncia da parte di queste ultime. 

 

9.3 AREE DI STOCCAGGIO E DEPOSITO MATERIALI  

I depositi, sia fissi che temporanei, che si dovessero realizzare nel corso dei lavori dovranno essere realizzati in modo da non 

intralciare le piste e i passaggi, da garantire la stabilità ai materiali stoccati, da facilitare al massimo ed in sicurezza le operazioni 

di movimentazione con mezzi meccanici o manuale. Nella planimetria di cantiere allegata al presente piano sono indicate le aree 

adibite allo stoccaggio dei materiali. 

 Depositi particolari 
Sono costituiti da materiali o sostanze intrinsecamente pericolose e/o che possono creare in circostanze particolari rischi per le 

persone e per l'ambiente. 

Ad esempio: 

 oli disarmanti; 

 bombole contenenti gas comburenti e/o combustibili;  

 vernici e solventi; 
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 soluzioni bituminose, ecc. 

Il deposito delle suddette sostanze dovrà essere realizzato in conformità alle indicazioni fornite attraverso le schede di sicurezza 

o altro, dai fabbricanti e/o dai fornitori, nonché dalle norme specifiche vigenti. 

Il personale dovrà essere informato ed istruito sulle modalità di normale impiego e nei casi di emergenza. 

 Depositi di materiali residui 
La raccolta dovrà essere sistematica ed effettuata con cassoni, contenitori, imballaggi in genere in modo da mantenere costan-

temente pulite e sgombre le zone di lavoro e le aree di cantiere. 

Lo smaltimento dovrà avvenire in ottemperanza alle vigenti norme specifiche nazionali e locali con i conseguenti adempimenti 

tecnico amministrativi. 

E' possibile l'utilizzo di sostanze e materiali ritenuti e/o riconosciuti pericolosi o comunque nocivi alle persone e/o all'ambiente. 

Accertata l'impossibilità di impiegare sostanze meno pericolose, le norme comportamentali sono le seguenti: 

 Divieto di utilizzare sostanze e/o materiali provenienti da contenitori, imballaggi, etc, privi delle prescritte 

indicazioni ed etichettature. 

 Divieto di utilizzo di sostanze e/o materiali di cui il fornitore o costruttore non sia in grado di fornire la 

scheda tossicologica e di sicurezza. 

 Obbligo di informare preventivamente la Direzione del cantiere ed il Responsabile dei Lavori per conto 

della Committenza circa l'impiego di sostanze e/o materiali che possono sviluppare gas, vapori, aerosol, 

in luoghi ove operano anche altre imprese. 

 Obblighi di attuare tutti gli accorgimenti, le cautele, le precauzioni imposte o consigliate dal fornitore dei 

prodotti. 

 Obbligo di informare ed istruire il personale che impiega le sostanze ed i materiali, nonchè di munirlo dei 

dispositivi individuali di protezione necessari ed idonei. 

Per ogni sostanza o prodotto scelto dalla Committenza o dalla DL andrà richiesta al fornitore la scheda tecnica tossicologica del 

prodotto; nella griglia allegata vanno riportate le prescrizioni previste, chi sono gli utilizzatori, i rischi derivanti dalle lavorazioni 

ed eventuali notifiche e/o procedure. 

Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti edili, tali da attivare situazioni di rischio 

per la salute, di particolare gravità. 

Con questo si intende il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei lavoratori. 

Nel caso le imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di lavorazione del piano), oltre 

ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, devono trasmettere scheda di sicurezza del 

prodotto stesso al CEL in modo di poter valutare le procedure da attuare all’interno del cantiere in relazione ad eventuali interfe-

renze con altri prodotti utilizzati o procedure lavorative effettuate al contempo da altre imprese (sovrapposizioni). 
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9.4 GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE 

L’impresa appaltatrice sarà responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, delle macerie e dei rifiuti 

prodotti dal cantiere ai sensi del D. Lgs. n°152/2006 e s.m.e.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio 

dei lavori.  

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere dopo l’inizio dell’attività 

lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: 

 imballaggi e contenitori, 

 materiali di risulta provenienti demolizioni, 

 contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in cantiere e danni ambientali; per-

tanto, dovranno essere raccolti e stoccati separatamente in contenitori specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché 

ubicati in zone ben individuate del cantiere. I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal 

lavaggio delle attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, dovranno essere stoccati in recipienti etichettati posti 

al coperto e all’interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti. 

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere all’allontanamento dei materiali di demolizione e di quanto non riutilizzabile in sito.  

Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà : 

 il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta, 

 gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità,  

così come previsto dagli artt. 95 e 96 del D. Lgs. n° 81/08 e s.m.e.i, dal D. Lgs n°152/2006 e s.m.e.i. e da altre norme, regola-

menti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori.  

I rifiuti dovranno essere conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come previsto dal D. Lgs. 

n°152/2006 e s.m.e.i.; il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice assicurerà che gli stessi vengano accompagnati dal 

Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico e scarico.  

 

10. UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE  

Nelle diverse fasi di lavoro necessarie alla realizzazione dell’opera saranno utilizzati vari materiali e componenti che contengono 

sostanze chimiche. 

L’impresa appaltatrice, prima dell’impiego di prodotti chimici, dovrà prendere visione delle schede di sicurezza e tecniche a essi 

relativi.  

I contenuti di sicurezza di tali schede dovranno essere tenuti a disposizione del personale di cantiere.  

Le schede di sicurezza dovranno essere disponibili per la consultazione da parte del coordinatore dell’esecuzione e dell’organo 

di vigilanza. 

 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 44 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

11. ATTREZZATURE MACCHINE E IMPIANTI  

11.1 ATTREZZATURE,MACCHINE ED IMPIANTI PRESENTI IN CANTIERE  

L’argomento viene trattato nell’allegato n° 5 del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Sono riportate le informazioni richieste dall’Allegato XV, del D. Lgs. 81/08, lettera i), ovvero l'elenco dei dispositivi di protezione 

individuale forniti ai lavoratori occupati nello specifico cantiere. 

Ai lavoratori sono stati consegnati, a seconda della mansione operativa e della fase lavorativa, i D.P.I. riportati nel seguito. I 

verbali di consegna dei D.P.I. sono custoditi presso gli uffici di cantiere. 
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 Dispositivi di protezione del capo 

 
 
 
Caratteristiche del dpi 

Il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di 
tipo meccanico, affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere 
leggero, ben areato, regolabile, non irritante e dotato di regginuca per la stabi-
lità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi metallici, montaggio prefabbricati). 
L’elmetto non deve essere infiammabile, ma resistere alla fiamme, così come 
agli spruzzi di metallo fuso; inoltre deve essere isolato elettricamente  e di co-
lore luminescente/riflettente per favorirne la percettibilità in situazioni di scarsa 
visibilità. 
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e 
da una fascia antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regola-
zione in larghezza. L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri 
DPI, vi sono caschi che per la loro conformazione permettono l’installazione di 
visiere o cuffie di protezione. 
Verificare che il DPI riporti la marcatura ce, risultando conforme alle norme tec-
niche nazionali o di altri paesi della comunità europea 

 
UNI EN 397 

 
 
Rischi che ne determinano l’utilizzo 

Urti, colpi, impatti al capo generati da caduta materiali dall’alto, dalla presenza di carichi sospesi, da 
attività eseguite in ambienti confinati, schiacciamenti laterali, elettrici, alta e bassa temperatura, spruzzi 
di metallo fuso, percettibilità insufficiente. 

 

 
Segnaletica 

 

 

Nelle zone in cui è presente questo segnale è obbligatorio proteggere il capo con l’el-
metto 

Lavorazioni Imbragature dei carichi, stazionamento e lavoro sotto area di influenza di grù a torre o autogrù, am-
biente galleria, lavoro sui ponteggi, nelle gabbie di armatura 

Rischi derivanti dal dispositivo 
Comfort inadeguato, scarsa compatibilità, scarsa stabilità e perdita dell’elmetto, carenza di igiene, con-
tatto con fiamme, esposizione a fenomeni di atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo. 

Rischi derivanti dall’uso del dispo-
sitivo 

Errata scelta del dispositivo, uso non corretto del dispositivo, dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 

Misure di prevenzione e istruzioni 

Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavo-
rativo: Ci si dovrà attenere alle istruzioni fornite dal fabbricante e si dovranno osservare le marcature 
del dispositivo (es. livello di protezione, impieghi specifici). 
L’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni qualvolta si 
eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto. La scelta dell’elmetto 
deve avvenire in relazione alle esigenze dell’utilizzatore e l’impiego del dispositivo deve essere appro-
priato, tenendo alta l’attenzione al rischio.L’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la barda-
tura, la quale deve essere sostituita  quando  presenti  segni  di  cedimento  o  logoramento  alle  cin-
ghie.  Si   devono effettuare controlli regolari del dispositivo, sostituendolo se soggetto a invecchia-
mento,  cioè se non conservato nel tempo, o se si ritiene non in grado di resistere alle condizioni di uti-
lizzo cui sarà destinato. Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudi-
care la resistenza del DPI 
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 Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caratteristiche del dpi 

L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si ese-
guano lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi  per la proie-
zione di schegge o corpi estranei. 
Le lesioni possono essere di tre tipi: 

 Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti acciden-
tali 

 Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 
 Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

Le lenti devono essere quindi impenetrabili e resistenti. 
Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare le proie-
zioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di provenienza late-
rale 
Per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, 
ossitaglio) o alla saldatura elettrica ad arco voltaico, gli occhiali o lo 
schermo devono essere di tipo inattinico, cioè  di colore o composi-
zione delle lenti (stratificate) capace di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e 
IR (infrarossi) capaci di portare lesioni alla cornea e al cristallino, e in 
alcuni casi anche la retina. Il dispositivo deve essere resistente a ma-
teriali incandescenti o fusi e ai prodotti chimici. 
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale 
plastico (policarbonato). 
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle 
norme tecniche nazionali o di altri paesi della comunità europea. 

 
Occhiali UNI EN166 

 
Visiera UNI EN166 

 
 
Rischi che ne determinano l’uti-
lizzo 

Sollecitazioni connesse all’utilizzo, penetrazione di corpi estranei di bassa energia, particelle ad alta 
velocità, schegge, proiezioni, particelle incandescenti ad alta velocità, ipotermia degli occhi, irritazione 
causata da gas, aerosol, polveri e fumi, sorgenti tecnologiche di radiazioni infrarosse, visibili e ultravio-
lette, di radiazioni ionizzanti e di radiazioni laser, radiazione naturale. 

 

 
Segnaletica 

 
Nelle zone in cui sono presenti questi segnali è obbligatorio indossare uno 
schermo facciale o degli occhiali per la protezione degli occhi. 

 
 
 
Lavorazioni 

L’uso degli occhiali di sicurezza è obbligatorio ogni qualvolta si eseguano lavorazioni che possono pro-
durre lesioni agli occhi per la proiezione di schegge o corpi estranei. 
Le lesioni possono essere di tre tipi: 

 Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 
 Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 
 Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi 

Alcune lavorazioni tipiche sono l’uso della sega circolare, del flessibile, del gruppo ossitaglio, le opera-
zioni di saldatura guaina bituminosa, ecc. 

 
Rischi derivanti dal dispositivo 

Dispositivo troppo grande, aumento della traspirazione, adattamento poco stabile, pressione di contatto 
troppo alta, scarsa compatibilità, carenza di igiene, spigoli taglienti, alterazione della vista causata da 
cattiva qualità dell’ottica, riduzione del campo visivo, riverbero, brusco e notevole cambiamento di tra-
sparenza, lente appannata, esposizione a fenomeni di atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, uti-
lizzo. 

Rischi derivanti dall’uso del dispo-
sitivo Errata scelta del dispositivo, uso non corretto del dispositivo, dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 
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Misure di prevenzione e istruzioni 
 

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI. Si devono 
osservare le istruzioni fornite dal fabbricante e le marcature del dispositivo (es. livello di protezione, im-
pieghi specifici). 
Gli occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e usati 
ogni qualvolta sia necessario. Si devono effettuare controlli regolari del dispositivo, sostituendolo se 
soggetto a invecchiamento, cioè se non conservato nel tempo, o se non lo si ritiene in grado di resi-
stere alle condizioni di utilizzo cui sarà destinato. La scelta dei dispositivi di protezione della vista e del 
viso devono avvenire in relazione alle esigenze dell’utilizzatore e l’impiego deve risultare appropriato, 
tenendo alta l’attenzione al rischio. 
Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 
 

 

  



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 48 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 Dispositivi di protezione dell’udito 
 La  caratteristica  ideale  di  un  DPI  contro  il  rumore  è  quello   di  
 assorbire  le  frequenze  sonore  pericolose  per  l’udito,   rispettando  
 nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la  
 percezione dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima 

l’entità del rumore. Considerato che il livello di rumore è considerato dannoso 
oltre gli 85 dBA (media   giornaliera),   

Inserti UNI EN 352-2 

 la  scelta  del  DPI  deve  tenere  conto  di  diversi  fattori,  fra  cui la  
 praticità di un tipo rispetto ad altri. Per soddisfare ogni esigenza di  
Caratteristiche del dpi impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore,   tappetti  
 auricolari monouso o archetti. 

Verificare che il DPI riporti la marcatura ce, risultando conforme alle norme 
tecniche nazionali o di altri paesi della comunità europea 

Archetti UNI EN 352-2 

 
   

Cuffie UNI EN 

  352-1 
 
Rischi che ne determinano l’uti-
lizzo 

Rumore continuo e impulsivo, proiezione di gocce di metallo. 

 
 
Segnaletica 

 

 

Nelle zone in cui è presente questo segnale è obbligatorio proteggere l’udito indos-
sando gli inserti auricolari, oppure gli archetti, oppure le cuffie, secondo le dotazioni di 
ciascuno. 

Lavorazioni 
Attività eseguite in ambienti confinati quale l’ambiente galleria. Utilizzo del martello demolitore, sega 
circolare, trapani, assistenza a terra a mezzi d’opera rumorosi. 

 
Rischi derivanti dal dispositivo Comfort inadeguato, restrizione della capacità uditiva, scarsa compatibilità, carenza di igiene, mate-

riali inadatti, spigoli vivi, dispositivo che si impiglia nei capelli, contatto con corpi incandescenti, 
fiamme, invecchiamento, esposizione a fenomeni di atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, uti-
lizzo. 

Rischi derivanti dall’uso del di-
spositivo Errata scelta del dispositivo, Uso non corretto del dispositivo, Dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 

 
 
 
 
Misure di prevenzione e istru-
zioni 

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI. Si de-
vono osservare le istruzioni fornite dal fabbricante e le marcature del  dispositivo (es. livello di prote-
zione, impieghi specifici). 
L’ortoprotettore in dotazione deve essere mantenuto in stato di efficienza e sempre pulito. Si devono 
effettuare controlli regolari del dispositivo, sostituendolo se soggetto a invecchiamento, cioè se non 
conservato nel tempo, o se non lo si ritiene in grado di resistere alle condizioni di utilizzo cui sarà de-
stinato. 
Il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono lavora-
zioni che comportino il rischio rumore. La scelta del dispositivo di protezione dell’udito deve avvenire 
in relazione alle esigenze dell’utilizzatore e l’impiego deve risultare appropriato, tenendo alta l’atten-
zione al rischio. 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del 
DPI. 
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 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

Caratteristiche del dpi 

I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi: deficienza di ossi-
geno nella miscela inspirata o inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, so-
lidi (amianto, polveri), gassosi (fumi e vapori di combustione o di sintesi) e liquidi 
(nebbie prodotte da attrezzature o macchinari). 
Per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli am-
bienti di lavoro, si può scegliere fra i seguenti DPI: maschere antipolvere mo-
nouso (per polvere e fibre) o respiratori semifacciali dotati di filtro (per vapori, gas 
nebbie, fumi, polveri e fibre) o respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile 
(per gas, vapori, polveri). Si  deve tenre presente che: il filtro antipolvere deve es-
sere di efficienza appropriata (classe del filtro) in relazione alla concentrazione, 
tossicità/rischio per la salute, e allo spettro granulometrico delle particelle; il filtro 
antigas deve essere di efficienza appropriata in relazione alla concentrazione, 
tossicità/rischio per la salute, alla durata di impiego prevista e al tipo di lavoro (il 
filtro combinato per inquinanti in forma sia particellare che gassosa deve rispon-
dere agli stessi requisiti sopracitati). 
In caso di deficienza di ossigeno, o nel caso di non conoscenza dell’inquinante o 
nel caso di superamento della concentrazione si devono scegliere degli apparec-
chi respiratori a mandata d’aria, per isolarsi completamente dall’atmosfera 
esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature, tenendo comunque in con-
siderazione la capacità  in ossigeno del dispositivo in relazione alla durata di inter-
vento. 
La scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il 
tipo di inquinamento presente. 
Verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE 

 
UNI EN 405i 

 
Rischi che ne determinano l’utilizzo 

Polveri, fibre, nebbie, gas, vapori, catrame, fumo, amianto, carenza di ossigeno. 

 

 
Segnaletica 

 

 

Nelle zone in cui è presente questo segnale è obbligatorio proteggere le vie respirato-
rie con maschere filtranti, facciali filtranti o autorespiratori. 

Lavorazioni Saldature, verniciature, utilizzo di sostanze o preparati pericolosi. 

 
Rischi derivanti dal dispositivo 

Dimensioni inadeguate, massa, alimentazione, resistenza respiratoria, microclima nel facciale, utilizzo, 
scarsa compatibilità e tenuta, carenza di igiene, accumulo di CO2 nell’aria inalata, contatto con 
fiamme, scintille o proiezione di metallo fuso, riduzione del campo visivo, contaminazione, invecchia-
mento, esposizione a fenomeni di atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo. 

Rischi derivanti dall’uso del dispo-
sitivo 

Errata scelta del dispositivo, Uso non corretto del dispositivo, Dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 

 
 
 
 
Misure di prevenzione e istruzioni 

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI. Osservare 
le istruzioni fornite dal fabbricante, le marcature del dispositivo (es. livello di protezione, impieghi speci-
fici) e le limitazioni di impiego e di durata di utilizzo (es. adozione di dispositivi isolanti al posto di dispo-
sitivi filtranti in caso di concentrazioni troppo elevate o di carenza di ossigeno). 
Il DPI in dotazione deve essere mantenuto in stato di efficienza e sempre pulito. Si devono effettuare 
controlli regolari del dispositivo, sostituendolo se soggetto a invecchiamento,  cioè se non conservato 
nel tempo, o se non lo si ritiene in grado di resistere alle condizioni di utilizzo cui sarà destinato. Sono 
inoltre da osservarsi i periodi massimi di utilizzo. Sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori 
particolari o quando diminuisce la capacità respiratoria. Segnalare tempestivamente al responsabile di 
cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. Il DPI deve essere consegnato personalmente al 
lavoratore  che  lo  userà  ogni  qualvolta  sarà  necessario.  La  scelta  del  dispositivo      di protezione 
delle vie respiratorie deve avvenire in relazione alle esigenze dell’utilizzatore e l’impiego deve risultare 
appropriato, tenendo alta l’attenzione al rischio. 
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 Guanti di protezione 

Caratteristiche del dpi 

I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e so-
stanze nocive per la pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà 
far ricorso ad un tipo di guanto appropriato: 

 guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a ta-
gli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all’olio. Uso: maneg-
gio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, costru-
zioni di carpenteria leggera 

 guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti 
ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio, abrasione e perfora-
zione. Uso: verniciatura (anche a  spruzzo), manipolazioni varie 

 guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti 
alla perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai pro-
dotti chimici. Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavora-
zioni in presenza di catrame 

 guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad 
assorbimento delle vibrazioni. Uso: lavori con martelli demolitori, con 
doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibra-
zioni e chiusura di velcro 

 guanti per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti. 
Uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere 
usati per tensioni superiori a quelle indicate) 

 guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, 
tagli e anticalore. Uso: lavori di saldatura o di manipolazione di pro-
dotti caldi 

 guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perfora-
zione e isolanti dal freddo. Uso: trasporti in inverno o lavorazioni in 
condizioni climatiche fredde in generale 

Verificare che il DPI riporti la marcatura ce, risultando conforme alle norme tec-
niche nazionali o di altri paesi della comunità europea. 

 
UNI EN388, 420 

 
 
 
Rischi che ne determinano l’utilizzo 

Punture, tagli, abrasioni, impatto, vibrazioni, getti, schizzi, effetti dei prodotti chimici, amianto, oli mine-
rali e derivati, calore e freddo, elettricità, contatto con materiali  radioattivi, lavori di saldatura, contatto 
con fiamme. 

 

 
Segnaletica 

 

 

Nelle zone in cui è presente questo segnale è obbligatorio proteggere le mani con 
guanti specifici per il tipo di rischio presente o combinati (per più rischi presenti). Ri-
schio meccanico, elettrico, chimico, biologico, termico, ecc. 

Lavorazioni Tutte le lavorazioni a seconda del tipo specifico di dpi. 

Rischi derivanti dal dispositivo Comfort inadeguato, scarsa compatibilità, carenza di igiene, calzata insoddisfacente, invecchiamento. 

Rischi derivanti dall’uso del dispo-
sitivo 

Errata scelta del dispositivo, Uso non corretto del dispositivo, Dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 
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Misure di prevenzione e istruzioni 

Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavo-
rativo. Ci si dovrà attenere alle istruzioni fornite dal fabbricante e si dovranno osservare le marcature 
del dispositivo (es. livello di protezione, impieghi specifici).  
I guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al lavoratore  
individualmente  sul  luogo  di  lavoro.  La  scelta  dei  guanti  deve  avvenire in relazione alle esigenze 
dell’utilizzatore e l’impiego del dispositivo deve essere appropriato, tenendo alta l’attenzione al rischio.  
Si devono effettuare controlli regolari del dispositivo, sostituendolo se soggetto a invecchiamento, cioè 
se non conservato nel tempo, o se si ritiene non in grado di resistere alle condizioni di utilizzo cui sarà 
destinato.  
Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 
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 Calzature per uso professionale 

Caratteristiche del dpi 

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su 
impalcature, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati. 
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su masse molto fredde 
o ardenti. 
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetra-
zione di masse incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di 
grandi dimensioni. 
Le scarpe di sicurezza inoltre devono essere elettroisolanti nelle situazioni di 
bassa e media tensione e conducibili elettricamente nei casi di alta tensione. 
Per prevenire i danni causati dalla cadute e dagli urti sul tallone, le calzature 
devono essere capaci di assorbire l’energia in quella determinata zona e avere 
un contrafforte rinforzato. 

 
UNI EN 345,344 

 
Rischi che ne determinano l’utilizzo 

Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, superficie scivolosa, calore, freddo, alta, 
media e bassa tensione, polveri o liquidi dannosi, proiezione di metalli fusi. 

 

 
Segnaletica 

 

 

Nelle zone in cui è presente questo segnale è obbligatorio proteggere i piedi con 
scarpe antinfortunistiche specifiche per il tipo di rischio presente o combinate (per più 
rischi presenti). Rischio meccanico, elettrico, chimico, biologico, termico, ecc. 

Lavorazioni Tutte le lavorazioni a seconda del tipo specifico di dpi. 

Rischi derivanti dal dispositivo 

Calzata insoddisfacente, insufficiente eliminazione della traspirazione, fatica causata dall’impiego del 
dispositivo, penetrazione di umidità, scarsa compatibilità, carenza di igiene, rischio di lussazioni o 
storte dovute alla scorretta posizione del piede, invecchiamento, scarica dell’elettricità statica, esposi-
zione a fenomeni atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo. 

Rischi derivanti dall’uso del dispo-
sitivo Errata scelta del dispositivo, uso non corretto del dispositivo, dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 

Misure di prevenzione e istruzioni 

Nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa, scarponcino, 
stivale). 
Rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del rischio lavo-
rativo. Ci si dovrà attenere alle istruzioni fornite dal fabbricante e si dovranno osservare le marcature 
del dispositivo (es. livello di protezione, impieghi specifici). 
Le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore. La scelta delle cal-
zature deve avvenire in relazione alle esigenze dell’utilizzatore e l’impiego del dispositivo deve essere 
appropriato, tenendo alta l’attenzione al rischio. 
Si devono effettuare controlli regolari del dispositivo, sostituendolo se soggetto a invecchiamento, cioè 
se non conservato nel tempo, o se si ritiene non in grado di resistere alle condizioni di utilizzo cui sarà 
destinato. 
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza del 
DPI. 
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 Indumenti di protezione del corpo e di visibilità (classe III) 

 
 
 
 
 
 
Caratteristiche del dpi 

Oltre ai DPI tradizionali esiste una serie di indumenti che in talune circostanze e 
particolari attività lavorative svolgono anche la funzione di DPI. 
Per il settore delle costruzioni esse sono: 

 Grembiuli e gambali per asfaltisti 
 Tute speciali per verniciatori, scoibentatori di amianto, coibentatori di 

fibre minerali 
 Copricapi a protezione dei raggi solari 
 Indumenti da lavoro ad alta visibilità per tutti i soggetti impegnati nei 

lavori stradali o che comunque operano in zone di forte flusso di 
mezzi d’opera 

 Indumenti di protezione contro le intemperie (giacche, pantaloni im-
permeabili, indumenti termici) 

Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tec-
niche nazionali o di altri paesi della comunità europea 

 
UNI EN471 

 
 
 
Rischi che ne determinano l’utilizzo 

Punture, tagli, abrasioni, calore, fiamme, elettricità, investimento, getti, schizzi, assorbimento di acqua 
da parte dell’abbigliamento, effetti di prodotti chimici e radioattivi, nebbie, amianto, freddo, saldatura, 
insufficiente percettibilità dell’abbigliamento. 

 

Segnaletica 

 

 

Nelle zone in cui è presente questo segnale è obbligatorio indossare indumenti ad 
alta visibilità (minimo di classe II – gilè, per esposizione al traffico di cantiere – o di 
classe III – tuta intera, per esposizione al traffico veicolare civile – ). 

Lavorazioni 
Tutte le lavorazioni che espongono il personale a traffico veicolare, sia di cantiere (nel qual caso è suf-
ficiente la classe II), che di viabilità ordinaria (nel qual caso è necessaria la classe III). 
Lavorazioni che espongono a calore, fiamme, getti, schizzi, amianto, freddo. 

Rischi derivanti dal dispositivo 
Comfort inadeguato, scarsa compatibilità, carenza di igiene, vestibilità insoddisfacente, invecchia-
mento, esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dell’ambiente, pulizia, utilizzo. 

Rischi derivanti dall’uso del dispo-
sitivo Errata scelta del dispositivo, uso non corretto del dispositivo, dispositivo sporco, logoro o deteriorato. 

Misure di prevenzione e istruzioni 

Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di  DPI. E’ indi-
spensabile l’addestramento all’uso. Osservare le istruzioni fornite dal fabbricante, le marcature del di-
spositivo (es. livello di protezione, impieghi specifici). La scelta dell’indumento protettivo deve avvenire 
in relazione alle esigenze dell’utilizzatore e l’impiego deve risultare appropriato, tenendo alta l’atten-
zione al rischio. 
Periodicamente verificare l’integrità dei componenti. Si devono effettuare controlli regolari del disposi-
tivo, sostituendolo se soggetto a invecchiamento, cioè se non conservato nel tempo, o se non lo si ri-
tiene in grado di resistere alle condizioni di utilizzo cui sarà destinato. Segnalare tempestivamente al 
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Preposto Muratore 

Carpen-

tiere 

Ponteggia-

tore 

Manovale 

Elmetto P P P P P 

Scarpe antinfortunistiche P P P P P 

Stivali antinfortunistiche P P P / / 

Guanti da lavoro P P P P P 

Guanti in gomma P P P P P 

Occhiali di sicurezza P P P P P 

Masch. antipolv. FFP1 P P P P P 

Imbrac. di sicurezza C C C / / 

Otoprotettori (cuffie) P P P P P 

Otoprotettori (tappi) C C C C C 

Legenda: P = dotazione personale, C = a disposizione in cantiere. 

12.1 GESTIONE DEI DPI 

I lavoratori delle diverse imprese ed i lavoratori autonomi dovranno essere dotati di tutti i DPI previsti dal presente 

piano di sicurezza ed avere ricevuto una adeguata informazione e formazione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 

81/2008 s.m.i.. 

All’interno delle schede delle fasi lavorative sono riportati per ogni fase e attività di lavoro i DPI che devono essere 

utilizzati. 

Si ricorda all’impresa appaltatrice che i DPI devono essere sostituiti prontamente appena presentino segno di de-

terioramento. 

L’impresa appaltatrice dovrà tenere presso i propri uffici almeno cinque elmetti da fornire ai visitatori del cantiere, 

tali elmetti dovranno essere di colore diverso da quelli utilizzati dal personale dell’impresa. 

Si ricorda che i visitatori che accedano ad aree di lavoro dovranno utilizzare gli idonei DPI previsti nelle schede 

delle fasi lavorative ed essere sempre accompagnati da personale di cantiere. 
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13. VALUTAZIONE DEL RUMORE  

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno adempiere alle richieste della D.lgs. 195/06. Il documento dovrà 

prevedere la valutazione del rumore per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere ed essere realizzato. 

Copia di tale documento dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-

zione dell’opera. 

 

Tabella 1 - Obblighi a carico del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 

Livelli di 

esp.  Lepd 
Misure di tutela Compiti e responsabilità 

 
Valutazione 

del rischio 

Controllare l’esposizione dei lavoratori al fine di: 

- identificare lavoratori e luoghi di lavoro considerati dal decreto 

- attuare le misure preventive e protettive 

<80db(A) 

Misure tecniche, 

organizzative 

e procedurali 

Ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, mediante misure tecniche, 

organizzative e procedurali concretamente attuabili privilegiando gli interventi alla fonte: 

- il livello minimo di rischio deve essere garantito sia per gli impianti esistenti sia in caso 

di ampliamenti o modifiche sostanziali agli impianti o nella realizzazione di nuovi impianti 

- all’atto dell’acquisto devono essere privilegiate le apparecchiature che producono il più 

basso livello di rumore 

- le misure tecniche adottate non devono causare rischi per la salute della popolazione o 

deteriorare l’ambiente esterno 

Permettere ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di tutela predisposte 

Stabilire ed esigere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali 

e delle norme 

Esigere, da parte del medico competente, l’osservanza degli obblighi previsti, informan-

dolo sui procedimenti produttivi 

 
Valutazione 

del rischio 

Effettuare i rilievi dei livelli di esposizione 

Redigere e tenere a disposizione il registro dei livelli di esposizione 

>80db(A) Informazione 

Informare i lavoratori in merito a: 

- rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore 

- misure ed interventi adottati 

- misure cui i lavoratori debbono conformarsi 

- funzione dei mezzi individuali di protezione 

- significato e ruolo del controllo sanitario 

- risultati della valutazione del rischio 

 Controllo sanitario 
Estendere il controllo sanitario ai lavoratori che ne facciano richiesta, previa conferma di 

opportunità da parte del medico 
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 Formazione 

Provvedere a che i lavoratori ricevano adeguata formazione su: 

- uso corretto dei mezzi protettivi individuali dell’udito 

- uso corretto delle macchine ai fini della riduzione al minimo dei rischi per l’udito 

>85db(A) 
Mezzi protettivi in-

dividuali 

Fornire ai lavoratori i mezzi individuali di protezione dell’udito 

I mezzi individuali devono essere: 

- adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro 

- adeguati (mantenere il livello di rischio <90db(A)) 

- scelti concordemente con  i lavoratori 

Osservare le prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza nel caso di richiesta di deroga 

per l’uso di mezzi protettivi individuali 

 Controllosanitario 

Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario 

Il controllo sanitario comprende: 

- visita medica preventiva con esame della funzione uditiva 

- visite mediche periodiche con esame della funzione uditiva (la prima entro un anno) 

- la frequenza delle visite successive è stabilita dal medico e non può essere > a 2 anni 

Custodire le cartelle sanitarie e di rischio 

Osservare le prescrizioni emanate dall’organo di vigilanza nel caso di richiesta di allonta-

namento temporaneo dall’esposizione 

 

Superamento dei 

valori limite di 

esposizione 

Comunicare all’organo di vigilanza, entro 30 gg. dalla data di accertamento del supera-

mento, le misure tecniche ed organizzative applicate o che si intendono adottare al fine 

di ridurre al minimo i rischi per l’udito 

Comunicare ai lavoratori le misure adottate 

 

Misure tecniche or-

ganizzative e pro-

cedurali 

Individuare con segnaletica appropriata i luoghi che comportano esposizioni superiori a 

90db(A) 

Perimetrare e sottoporre a limitazione di accesso i luoghi suddetti 

 

 

>87db(A) 

Mezzi protettivi in-

dividuali 

Disporre ed esigere l’uso appropriato dei mezzi individuali di protezione dell’udito 

Ovviare con mezzi appropriati se l’utilizzo dei mezzi protettivi comporta rischi d’incidente 

 Controllo sanitario 
Sottoporre i lavoratori a visite mediche preventive e periodiche; frequenza massima an-

nuale 
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Registrazione 

esposizione dei la-

voratori 

Istruire ed aggiornare il registro nominativo degli esposti 

Copia del registro deve essere consegnata: 

- ad USL ed ISPESL competenti per territorio superiore di sanità 

- Ogni 3 anni comunicare le variazioni intervenute, comprese la cessazione del rapporto 

di lavoro o la cessazione dell’attività d’impresa 

Richiedere all’ISPESL o alla USL le annotazioni individuali in caso di assunzione di lavo-

ratori 

Comunicare ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, le relative annotazioni 

individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria e di rischio. I dati relativi a cia-

scun singolo lavoratore sono riservati 

 
14. SORVEGLIANZA SANITARIA  

14.1 IDONEITA’ DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA  

I lavoratori che interverranno all’interno del cantiere dovranno essere ritenuti idonei alla specifica mansione dal 

medico competente della loro impresa; i datori di lavoro si impegneranno a far rispettare le prescrizioni previste dal 

medico competente per i diversi lavoratori. 

I datori di lavoro delle diverse imprese, prima dell’inizio dell’attività in cantiere dovranno comunicare il nome e 

recapito del medico competente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e presentargli una dichiara-

zione sull’idoneità dei propri lavoratori alla specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. 

Il coordinatore in fase di esecuzione si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere 

di idoneità all’attività su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi. 

 

15. RISCHI PRINCIPALI, CARATTERISTICI DELLE FASI DI LAVORO  

15.1 CADUTE DALL’ALTO 

Descrizione sintetica 

Per rischio di caduta dall’alto si intende quel rischio che vede esposti i lavoratori operanti in quota in aree di lavoro 

prospicienti il vuoto aventi un dislivello d’altezza, dal piano di calpestio, superiore ai 2 metri. 

Ciò può avvenire per i seguenti fattori: 

Rischi ambientali 

 caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto; 

 scivolosità dei supporti; 

 cedimenti strutturali; 

 crollo di parti non soggette a demolizione; 

 abbattimento non controllato; 

 esposizione a scariche elettriche atmosferiche; 
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 puntura e/o morso di animali pericolosi; 

 innesco di incendio. 

 

Rischi concorrenti 

 scarsa aderenza delle calzature; 

 abbagliamento degli occhi; 

 rapido raffreddamento o congelamento; 

 riduzione di visibilità o del campo visivo; 

 colpo di calore o di sole; 

 insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio. 

Tale rischio è prevenibile con l’utilizzo di DPC, che impedisce materialmente la caduta delle persone, o DPI di terza 

categoria (imbragatura di sicurezza), quest’ultimo dispositivo entra in azione arrestando la caduta della persona. 

La scelta del DPI deve essere fatta anche in base alle modalità di caduta possibili che si possono: 

 Caduta libera: 

dove la distanza di caduta, prima che il sistema di arresto inizi a prendere il carico, è superiore a 600 mm 

sia in direzione verticale, sia lungo un pendio sul quale non è possibile camminare senza l’assistenza di 

un corrimano. La massima altezza di caduta libera consentita è limitata a 1500 mm, salvo per gli addetti 

al montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici che utilizzano idonei sistemi anticaduta, per i quali 

tale altezza viene estesa fino a 4000 mm. 

 

 

 Caduta contenuta: 

dove la persona che sta cadendo è trattenuta dall’azione combinata di una idonea posizione 

dell’ancoraggio, lunghezza del cordino e dispositivo di trattenuta. In tale modalità di caduta, 

la massima distanza di arresto, in qualsiasi condizione, non può essere superiore a 600 mm 

sia in direzione verticale, sia su un pendio dove è possibile camminare senza l’assistenza di un corrimano. 
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 Caduta totalmente prevenuta: 

situazione in cui si realizza la condizione di prevenzione totale di rischio di caduta dall’alto, tramite un 

sistema di trattenuta che impedisce al lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta 

dall’alto. 

 

In tutti i casi, tranne nella caduta totalmente trattenuta, la persona resta letteralmente appesa, innescando un’ulte-

riore rischio, la cosiddetta sindrome di sospensione.  

La sindrome di sospensione appunto si manifesta in tutte le persone soggette a una sospensione prolungata 

all’interno dell’imbraco di sicurezza. 

La sindrome da sospensione incosciente colpisce principalmente il sistema cardiocircolatorio che entra in crisi a 

causa del sequestro ematico dovuto alla stasi venosa che impedisce al sangue, veicolato dal cuore verso la peri-

feria corporea egli arti, di ritornare al cuore a causa: 

 Della immobilità muscolare che provoca il mancato effetto pompa normalmente garantito 

 dalla muscolatura; 

 Della forza di gravità che ostacola la risalita del sangue verso il cuore; 

 Della compressione generata dall’imbraco sulle grosse vene. 

il mancato ritorno venoso al cuore viene compensato dal fisico con un innalzamento dei ritmi cardiaci e un incre-

mento della pressione cardiocircolatoria, espedienti che però non sono in grado di sopperire al mancato afflusso di 

sanguigno. 
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In caso di sospensione incosciente il corpo umano, in breve tempo, giunge all’arresto cardiocircolatorio e, per 

effetto diretto, alla conseguente morte celebrale. 

Un altro effetto della caduta con imbragatura di sicurezza è l’effetto pendolo che si verifica quando l’operatore 

supera la zona di lavoro di un angolo di 30° rispetto al suo punto d’ancoraggio. 

Le conseguenze derivanti da una caduta con effetto pendolo sono: 

 L’operatore in stato di shock o incoscienza cadendo non può controllare la sua postura in quanto collegato 

con l’anello a D della sua imbragatura in mezzo alle scapole porta la posizione della testa in avanti, la 

conseguenza di un’eventuale urto contro ostacolo può essere fatale. 

 Cadendo per esempio da una copertura il dondolio provocato dall’effetto pendolo logora in modo irrever-

sibile e in maniera pericolosa la fune che inevitabilmente va a lavorare sullo spigolo con rischio di rottura 

della fune stessa. 

 Cadendo l’operatore giungerà nella perpendicolare rispetto al suo punto d’ancoraggio , lo sviluppo (utiliz-

zando un arroto latore) della quota necessaria al suo spostamento potrà ridurre notevolmente la sua quota 

di sicurezza rendendola in alcuni casi nulla. 

 

Infine ulteriori rischi possono derivare da un sbagliato utilizzo di un DPC o DPI, per quest’ultimi casi si rimanda alle 

schede di competenza delle attrezzature. 

 

Prescrizioni operative 

Caduta dall’alto 

 Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di 

lavoro ad un altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono 

essere impedite con misure di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta 

applicati a tutti i lati liberi di travi, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o 

di passaggio sopraelevati. 
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 Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure 

collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. 

 A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali 

semirigidi; reti o superfici di arresto molto deformabili; dispositivi di protezione 

individuale di trattenuta o di arresto. 

 Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente 

libero da ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o 

modificandone la traiettoria. 

 Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni, per lavori occasionali o di breve 

durata, possono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di 

arresto. 

 Le attrezzature utilizzate per svolgere attività in quota devono possedere i necessari requisiti di sicurezza 

e stabilità al fine di evitare la caduta delle persone. 

Sindrome da sospensione 

 I lavoratori devono conoscere le attrezzatura disponibili in cantiere e, prima dell’utilizzo, devono aver rice-

vuto specifico addestramento pratico. 

 L’uso di DPI e attrezzature per il recupero di lavoratori soggetti a sospensione è un’attività che 

necessita di specifico addestramento. 

 Obbiettivo primario della procedura di salvataggio è quello di togliere rapidamente l’infortunato 

dalla condizione di sospensione calandolo a terra o depositandolo su una superficie. 

 La procedura di salvataggio di infortunato esposto a sospensione deve avvenire combinando la chiamata 

d’emergenza all’ente di soccorso pubblico (118) con l’inizio delle manovre di 

salvataggio seguendo le istruzioni fornite telefonicamente dal 118. 

 Deve sempre essere presente in cantiere un kit di salvataggio e di autosoccorso composto da 

attrezzature di intervento necessarie per limitare i rischi dovuti dalla sindrome di sospensione 

incosciente. Queste attrezzature devono essere sempre a “portata di mano”. 

 La scelta tecnica attuata nell’individuazione delle attrezzature e delle attività previste nella 

 procedura deve essere finalizzata a garantire un intervento di salvataggio a “prova di errore”. 

 Linee guida per una corretta procedura di salvataggio: 

 Scelte di attrezzature di uso semplice da utilizzare durante la procedura; 

 Poche attività e sequenze operative intuitive; 

 Procedure tali da non permettere in nessun caso di aggravare la situazione anche in 

 presenza di errori operativi; 

 In caso si debba lavorare in quota con funi è bene attuare misure specifiche per la prevenzione e la 

riduzione dei rischi dovuti della sindrome di sospensione: 
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 Misure tecniche: 

 Utilizzare Sistema di recupero posizionato in maniera corretta; 

 Utilizzare imbracature adeguate alla posizione di sospensione e comode per l’operatore; 

 Utilizzare apposito Sostegno per gli arti inferiori (footloop); 

 Utilizzare sedile con appositi accessori; 

 Non stare immobili per lungo tempo. 

 Misure organizzative: 

 Realizzare un apposito piano d’emergenza; 

 Accordarsi con l’ente pubblico di soccorso (118) per procedure di allertamento e relativa 

formazione ai lavoratori; 

 Effettuare pause durante il lavoro con l’imbracatura (seguire il più possibile le linee guida ISPESL). 

 Misure sanitarie: 

 Non eseguire i lavori quando si è soli; 

 Evitare le condizioni favorenti la sindrome (es. assumere liquidi e non compiere lavoro se affaticati); 

 Il lavoratore in caso di sensazione di malessere deve avvertire immediatamente i suoi 

colleghi di lavoro; 

 Fornire idonea informazione ai lavoratori in merito alla sindrome di sospensione; 

 Controllare preventivamente e periodicamente le condizioni di salute dei lavoratore 

esposti alla sindrome; 

 Effettuare idonea formazione e addestramento ai lavoratori in merito al salvataggio e al 

primo soccorso. 

 Effetto pendolo 

 L’eliminazione dell’effetto pendolo si ottiene utilizzando un secondo anticaduta-trattenuta collegato ad un 

secondo punto di ancoraggio. 

 La riduzione dell’effetto pendolo si ottiene utilizzando un punto di deviazione caduta. 

L’operatore dovrà congiungere, con un connettore, la sua fune di collegamento al punto di deviazione 

caduta. 
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Note 

 A seguito di incidente dovuto dalla caduta di personale dall’alto, attuare quanto prescritto nel 

Piano d’Emergenza attivando i soccorsi 118. 

 Per la sindrome da sospensione, non essendo possibile scientificamente stimare un tempo limite ogget-

tivo, la medicina contemporanea è orientata ad indicare come massimo limite di sopportazione, per il 

corpo umano soggetto a sospensione incosciente, un tempo di soli 10/15 

minuti oltre il quale sopravviene un grave rischio di morte per l’infortunato. Si evince dunque 

che, visto il tempo così contenuto d’intervento, non risulta possibile demandare l’intervento alle strutture 

professionali di soccorso pubblico. Si deve dunque organizzare procedure di salvataggio e di autosoccorso 

che possano essere attuate indipendentemente dal personale idoneamente addestrato sempre presente 

in cantiere ogni volta che il rischio di sospensione sia presente. 

 

15.2 AGENTI BIOLOGICI 

Descrizione sintetica 

Rischio derivato dal contatto con qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire 

materiale genetico, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe 

provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 

Prescrizioni operative 

 Prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici 

nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica 

del sito. 

 Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla modalità 

di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

 È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

 È indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, ecc.). 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 64 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavaggio 

delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione disinfettante. 

NOTE 

ATTIVITA’ INTERESSATE: 

Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura 

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Le principali sono 

quelle svolte in possibili ambienti insalubri quali ad es.: 

 Manutenzione di fognature (canali, pozzi e gallerie) ed impianti di depurazione 

 Manutenzione del verde 

 Attività in ambito cimiteriale 

 Manutenzioni in sedi ferroviarie e stradali 

 In tutte le attività edili è comunque consigliabile far precedere l’installazione del cantiere da una valuta-

zione ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del caso, da 

una specifica attività di bonifica. 

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

centro di pronto soccorso. 

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

vaccinazioni ritenute necessarie (es. Antiepatite). 

 

15.3 AGENTI CHIMICI 

Descrizione sintetica 

Rischio derivato dal contatto con agenti chimici (prodotti originati da una reazione chimica voluta e controllata 

dall’uomo potenzialmente pericolosi per l’uomo stesso). 

Prescrizioni operative 

 Tutte le lavorazioni devono essere precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di sostanze chimiche 

nocive e a sostituire ciò che è nocivo con ciò che non lo è o lo è meno. 

 Prima dell’impiego della specifica sostanza occorre consultare l’etichettatura e le istruzioni per l’uso al fine di 

applicare le misure di sicurezza più opportune. 

 La quantità dell’agente chimico da impiegare deve essere ridotta al minimo richiesto dalla lavorazione. 

 Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti devono essere adeguatamente informati e formati sulle modalità 

di deposito e di impiego delle sostanze, sui rischi per la salute connessi, sulle attività di prevenzione da porre 

in essere e sulle procedure anche di pronto soccorso da adottare in caso di emergenza. 

 È fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 
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 È indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo (guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie 

respiratorie, tute ecc.) da adottarsi in funzioni degli specifici agenti chimici presenti. 

 Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche  il lavaggio 

delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti indossati. 

Deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavora-

zione (es. Contenitori usati). 

NOTE 

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. 

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. 

 

15.4 AGENTI CANGEROGENI 

Descrizione sintetica 

Si definiscono: 

a) agente cancerogeno: 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai 

sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni; 

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle 

singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato 

nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 

marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni; 

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all’ALLEGATO XLII, nonché una sostanza od un preparato 

emessi durante un processo previsto dall’ALLEGATO XLII; 

b) agente mutageno: 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal 

Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni; 

 

Prescrizioni operative 

 Provvedere affinché l’utilizzazione dell’agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso, se tecnicamente 

possibile; 

 organizzare l’utilizzo degli agenti in modo che le quantità impiegate non siano superiori alle necessità; 

 limitare il più possibile il numero dei lavoratori esposti; 

 prevedere efficaci programmi di informazione e formazione per i lavoratori esposti al rischio; 
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 segnalare con apposita cartellonistica i luoghi dove può esserci esposizione agli agenti cancerogeni effettuare 

analisi periodiche negli ambienti di lavoro per determinare la presenza degli agenti cancerogeni al fine di veri-

ficare l’adeguatezza delle misure adottate; 

 prevedere un sistema di aspirazione localizzata per ridurre il rischio di presenza di aerodispersi; 

 elaborare procedure di emergenza in caso di esposizioni elevate; 

 assicurare che gli agenti siano manipolati sempre in condizioni di sicurezza (procedure, istruzioni operative, 

ecc) 

 istituire la sorveglianza sanitaria periodica sulla base del protocollo stabilito dal medico competente (compren-

sivo delle analisi mediche di laboratorio e degli esami strumentali); 

 fornire ai lavoratori esposti idonei mezzi di protezione individuale e prevederne la corretta manutenzione e 

custodia; 

 

15.5 ILLUMINAZIONE 

Descrizione sintetica 

Con illuminazione s’intende il risultato dell'illuminare mediante l'utilizzo di flussi luminosi, naturali o emessi da sor-

genti artificiali (apparecchiature generalmente elettriche) allo scopo di ottenere determinati livelli di luce sull'oggetto 

(in senso lato) o sull’area da illuminare. 

Tutte le attività devono essere illuminate naturalmente o artificialmente in maniera da assicurare una sufficiente 

visibilità.. 

Prescrizioni operative 

 In tutti i luoghi di lavoro, di sosta e di passaggio occorre assicurasi che esista un adeguato livello di illumina-

zione, naturale o artificiale, diffuso e/o localizzato, proporzionato alla situazione ambientale e alla lavorazione 

da eseguire. 

 Le aree di azione delle macchine operatrici, dei mezzi di trasporto, di sollevamento e delle operazioni manuali, 

i campi di lettura e di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misura o di indicatori in genere 

e ogni altro luogo o elemento o segnalazione che presenti un particolare rischio o richieda una particolare 

attenzione, devono essere illuminati in maniera adeguata alla situazione operativa. 

 Se del caso deve essere disposto un sistema di illuminazione sussidiaria e/o di emergenza da attivare in caso 

di necessità. 

 Nella organizzazione del lavoro occorre tener conto delle fonti di luminosità, artificiali e non, anche in funzione 

delle possibili condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o disturbi visivi. 

 Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in 

buone condizioni di pulizia ed efficienza. 

 Negli ambienti lavorativi sotterranei (gallerie, pozzi, ecc.) i posti di lavoro e di passaggio devono essere illumi-

nati con mezzi ed impianti indipendenti dai mezzi di illuminazione.. 
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15.6 MICROCLIMA 

Descrizione sintetica 

Con il termine microclima si intende quel rischio a cui è esposto il lavoratore eseguendo tutte le attività che com-

portano per se stesso una permanenza in ambienti con parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione, ecc.) 

non confortevoli. 

Prescrizioni operative 

 Nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un ambiente il più possibile 

confortevole, introducendo se del caso, il controllo della temperatura, dell’umidità, della ventilazione e degli 

altri fattori capaci di influenzare il microclima, eventualmente localizzati in funzione delle specifiche attività. 

 Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino la permanenza degli addetti in ambienti con 

parametri climatici (temperatura, umidità, ventilazione) non confortevoli. 

 I lavoratori devono indossare un abbigliamento adeguato all’attività e alle caratteristiche dell’ambiente di la-

voro, qualora non sia possibile intervenire diversamente sui parametri climatici. 

NOTE 

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 assicu-

rarne 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. 

 

15.7 RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Descrizione sintetica 

Con il termine radiazioni non ionizzanti s’intendono quelle radiazioni dotate di energia insufficiente da poter ioniz-

zare gli atomi o le molecole con le quali vengono a contatto ma che sono ugualmente nocive (calorifiche) o accom-

pagnate da luce viva. 

Prescrizioni operative 

 Segnalare, delimitare e perimetrare con apposite schermature, quando possibile, la zona di svolgimento delle 

lavorazioni. 

 Le persone non direttamente interessate alle attività in questione devono essere tenute lontane dalle zone di 

lavorazione. 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 68 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 Tutti i presenti devono essere informati sulla modalità operative da porre in essere per evitare l’esposizione a 

radiazioni. 

 Tutti gli operatori devono essere preventivamente informati e formati sulle modalità di corretto svolgimento 

delle attività e sulla necessità di impiego dei DPI. 

 Gli addetti devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei dispositivi di protezione individuali idonei allo scopo. 

 Occorre evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni. 

 Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare i guanti 

ed indossare abbigliamento adeguato.. 

NOTE 

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. 

Tutti gli addetti sono sottoposti a visita medica preventiva e periodica con periodicità semestrale, fatta salva diversa 

decisione del medico competente. 

 

15.8 VIDEO TERMINALI 

Descrizione sintetica 

Con il termine video terminali s’intende il rischio che si riscontra nelle attività in cui i lavoratori utilizzano una attrez-

zatura munita di videoterminale in maniera sistematica ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere de-

dotte le interruzioni, per tutta la settimana lavorativa.Con il termine radiazioni non ionizzanti s’intendono quelle 

radiazioni dotate di energia insufficiente da poter ionizzare gli atomi o le molecole con le quali vengono a contatto 

ma che sono ugualmente nocive (calorifiche) o accompagnate da luce viva. 

Prescrizioni operative 

 L’attività al videoterminale deve essere preceduta da un analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo ai 

rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura e all’affaticamento fisico e mentale, alle condi-

zioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

 La distribuzione del lavoro deve essere effettuata in maniera da evitare la ripetitività e la monotonia delle 

operazioni. 

 Tutti gli addetti devono essere informati e formati sulle modalità di svolgimento delle attività, la protezione degli 

occhi e della vista e le misure applicabili al posto di lavoro. 
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 I posti di lavoro devono essere conformi alle indicazioni di legge e alle norme di buona tecnica e l’impiego 

dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 

SCHERMO 

 I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente e 

vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. 

 L’immagine sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme d’instabilità. 

 La brillantezza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da 

parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 

 Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell’uti-

lizzatore. 

 Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all’utilizzatore. 

TASTIERA 

 La tastiera dev’essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una 

posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia o delle mani. 

 Lo spazio davanti alla tastiera dev’essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia 

dell’utilizzatore. 

 La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

 La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l’uso della tastiera 

stessa. 

 I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

PIANO DI LAVORO 

 Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 

disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 

 Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al 

massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. 

 È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione comoda. 

 Il sedile di lavoro dev’essere stabile, permettere all’utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione 

comoda. 

 all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. 

SEDILE DI LAVORO 

 I sedili debbono avere altezza regolabile e il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione. 

 Un poggiapiedi deve essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino. 

SPAZIO 

 Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 

cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. 
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ILLUMINAZIONE 

 L’illuminazione generale e/o l’illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire un’illuminazione 

sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro 

e delle esigenze visive dell’utilizzatore . 

 Devono essere evitati abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature strutturando l’arredamento 

del locale e del posto di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce. 

RIFLESSI E ABBAGLIAMENTI 

 I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose, quali le finestre e le altre aperture, le 

pareti trasparenti o traslucide, nonché le attrezzature e le pareti di colore chiaro, non producano riflessi fasti-

diosi sullo schermo. 

 Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 

diurna che illumina il posto di lavoro. 

RUMORE 

 Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione al 

momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l’attenzione e la comu-

nicazione verbale. 

CALORE 

 Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere 

fonte di disturbo per i lavoratori. 

RADIAZIONI 

 Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a 

livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

UMIDITA’ 

 Si deve far in modo di ottenere e mantenere un’umidità soddisfacente. 

NOTE 

Sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti gli addetti. 

La periodicità è stabilita dal medico competente (almeno biennale). 

 

15.9 URTI ‐ COLPI ‐ IMPATTI ‐ COMPRESSIONI 

Descrizione sintetica 

URTO: Con il termine urto si intende una collisione che avviene tra due o più corpi nello spazio, 

caratterizzato da forze interne intense. 

COLPO o IMPATTO: Con il termine colpo si intende una percossa netta e rapida subita da una 

persona da parte di un’altra persona o da un oggetto in movimento. 

COMPRESSIONE: con il termina compressione si intende la sollecitazione a cui è sottoposto un 
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corpo che è soggetto a un sistema di forze convergenti. 

Prescrizioni operative 

 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attra-

verso l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. 

 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi, per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 

conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni 

di equilibrio stabile (es. riposti in contenitori) e non devono ingombrare posti di passaggio o di 

lavoro. 

 I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedi-

menti e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

 Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti 

in modo da garantire la normale circolazione delle persone. 

 L’accompagnamento dei carichi movimentati tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve avvenire 

utilizzando funi o corde e non direttamente a mano. 

 Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di sollevamento comunque dei mezzi in generale. 

 

15.10 PUNTURE ‐ TAGLI – ABRASIONI ‐ LACERAZIONE 

Descrizione sintetica 

PUNTURA: Con il termine puntura si intende una piccola ferita provocata oggetti pungenti, dotati di punta. 

TAGLIO: Con il termine taglio si intende una ferita provocata da oggetti dotati di lama o con strumenti e attrezzatura 

atte a tagliare. 

ABRASIONE: Con il termine abrasione si intende una leggera escoriazione della pelle o delle mucose o una le-

sione della parte più esterna della pelle, provocata da un trauma consequenziale ad 

un urto, o ad uno sfregamento con un oggetto in qualche modo contundente che colpisce di striscio la superficie 

interessata. 

LACERAZIONE: Con il termine lacerazione si intende la rottura di una superficie cutanea o d'altro genere, che 

nella quasi totalità dei casi lascia scoperto il tessuto sottocutaneo, provocato da un trauma violento. 

Prescrizioni operative 

 Deve essere evitato il contatto del corpo dell’operatore con elementi taglienti o pungenti o 

comunque capaci di procurare lesioni. 

 Tutti gli organi lavoratori delle apparecchiature devono essere protetti contro i contatti 

accidentali. 

 Dove non è possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive (delimitazione delle 

aree a rischio), devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione (calzature di sicurezza, guanti, grem-

biuli di protezioni, schermi, occhiali, ecc.). 
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15.11 VIBRAZIONI 

Discrezione sintetica 

Con il termine vibrazioni s’intende il rischio che si riscontra in attività nelle quali è previsto l’impiego di utensili ad 

asse vibrante o ad aria compressa (es. martelli perforatori, vibratori per c.a., fioretti per fori da mine, ecc.) o dove 

l’operatore permanga in contatto con una fonte di vibrazioni (es. casseforme vibranti, macchine operatrici, ecc.). 

Prescrizioni operative 

 Valutare se sia possibile effettuare la stessa lavorazione senza ricorrere ad attrezzature e/o utensili co-

munque capaci di trasmettere vibrazioni al corpo dell’operatore.  

 Gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare dovranno essere scelte tra quelle meno dannose per 

l’operatore; le stesse devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaciper la protezione dei 

lavoratori (es. Manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.) E devono essere installate e man-

tenute in stato di perfetta efficienza. 

 Tutti i lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati sulle corrette modalità di esecuzione 

delle attività e sottoposti a sorveglianza sanitaria. Se del caso deve essere analizzata l’opportunità di 

istituire una rotazione tra gli addetti. 

 

15.12 SEPPELLIMENTO, SPROFONDAMENTO 

Discrezione sintetica 

Per rischio seppellimento e sprofondamento si intende quel rischio dovuto da una situazione instabile del terreno 

che può provocare, a seguito di voragini, frane o cedimenti, il seppellimento della persona o di mezzi. 

Prescrizioni operative 

 I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere preceduti da 

un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona interes-

sata. 

 Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita 

degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni. 

 Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle 

pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da 

resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. 

 La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente l’ope-

razione di scavo. 

 Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allonta-

namento in caso di emergenza. 

 La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. 
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 Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti o 

fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.. 

 

15.13 SCIVOLAMENTI ‐ CADUTE A LIVELLO 

Descrizione sintetica 

Per rischio scivolamento e caduta a livello si intende quel rischio dovuto da una situazione instabile del piano di 

calpestio o dalla presenza di ostacoli che può provocare la perdita d’equilibrio, l’inciampamento e l’eventuale caduta 

del lavoratore a terra durante la lavorazione. 

Prescrizioni operative 

 I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in modo 

da evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone. 

 I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, 

macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori. 

 Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee in relazione all’attività svolta. 

 Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina. Deve altresì povvedersi 

per il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondità. 

 Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo 

le necessità diurne e notturne. 

 

15.14 FUMI 

Descrizione sintetica 

Il fumo è una dispersione di particelle solide in un gas, in genere causata dalla combustione. 

Molto spesso il fumo è formato da particelle di carbonio o composti organici non bruciati completamente che mo-

dificano le caratteristiche naturali dell'atmsfera. 

Le particelle sospese in aria hanno effetti rilevanti sulla salute umana.. 

Prescrizioni operative 

 Nei lavori a freddo o a caldo eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono 

dar luogo da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili dannosi alla salute, 

devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione d’inquinanti nell’aria superi il valore 

massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. 

 La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con 

mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 

 In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento di 

aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. 
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 Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi d’emergenza. 

 Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la 

irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, 

gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. 

 

15.15 NEBBIA 

Descrizione sintetica 

Per nebbia si intende quel fenomeno per il quale particelle di liquido restano sospesi nell’area a riempiono l’atmo-

sfera circostante.. 

Prescrizioni operative 

 Nei lavori a freddo o a caldo eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono 

dar luogo da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili dannosi alla salute, 

devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione d’inquinanti nell’aria superi il valore 

massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. 

 La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con 

mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 

 In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insufflamento di 

aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. 

 Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi d’emergenza. 

 Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti o la 

irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa bonifica, 

gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. 

 

15.16 CATRAME E FUMO 

Descrizione sintetica 

Il catrame fa parte della categoria nei materiali bituminosi, ed è un composto che deriva dalla distillazione secca 

del carbon fossile. Si presenta come un liquido denso di colore nero o bruno. 

Nei lavori edili o civili viene generalmente trattato a caldo. Così facendo rilascia in ambiente fumi nocivi inoltre chi 

lo manipola è a rischio di ustione. 

Prescrizioni operative 

 Lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi: traboccarnento 

delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto; incendio; ustione; diffu-

sione di vapori pericolosi o nocivi. 
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 Portatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere costruiti o 

protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. 

 L’aria uscente dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro. 

 Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guariti, scarpe e indumenti 

di protezione. 

 Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti 

a sorveglianza sanitaria. 

 

15.17 OLI MINERALI E DERIVATI 

Descrizione sintetica 

Con il termine oli minerali si indicano dei fluidi che si trovano in natura, creatisi in milioni di anni. Questi oli sono del 

tutto simile al petrolio ma, a differenza degli idrocarburi, solitamente non sono combustibili e quindi non vengono 

adoperati per l'alimentazione di termiche. 

Tra i più importanti impieghi di questi oli minerali si deve menzionare quello di lubrificanti, inoltre vengono impiagati 

nel raffreddamento di diversi tipi di macchinari. 

Nel campo dell’elettrotecnica vengono utilizzati perché non hanno capacità di conducibilità elettrica 

Prescrizioni operative 

 Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, 

attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire il 

contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Occorre altresì impedire la formazione d’aerosol durante 

le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. Gli addetti devono costantemente indossare indumenti 

protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

 

15.18 SCHIACCIAMENTO 

Descrizione sintetica 

Lo schiacciamento è una grave condizione clinica causata da una forte pressione prolungata (oltre 30 minuti) su 

uno o più arti. Essa è caratterizzata da shock ipovolemico (diminuzione del volume di sangue) e blocco renale 

conseguenti ad una lesione da schiacciamento a carico di un muscolo scheletrico. 

Prescrizioni operative 

 Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi sicuri. 

 Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

 All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con 

norme, il più possibile, simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata 

secondo le caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 76 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 

necessari, separati da quelli dei mezzi meccanici. 

 Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo le 

necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

 Installare barriere distanziatrici che impediscano contatti accidentali delle persone con le parti mobili perico-

lose. 

 Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso 

l’impiego di attrezzature idonee alla mansione. 

 I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti 

e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

 L’accompagnamento dei carichi movimentati tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve avvenire utiliz-

zando funi o corde e non direttamente a mano. 

 Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di sollevamento comunque dei mezzi in generale.. 

 

15.19 OLI MINERALI E DERIVATI 

Descrizione sintetica 

L'ustione è una lesione dei tessuti tegumentari causata dall'esposizione del tessuto stesso a fonti termiche, a so-

stanze chimiche (causticazione) o a sorgenti elettriche. La profondità del tessuto e l'estensione della superficie 

corporea colpita determinano la gravità dell'ustione. 

Prescrizioni operative 

 raffreddare la zona colpita per arrestare l'infiammazione; a questo scopo è sufficiente l'acqua corrente. 

 prevenire l'infezione detergendo la zona ustionata e coprendola se possibile con garze sterili. 

 Nelle ustioni di III e IV grado è necessario l'immediato ricovero in ospedale. Se la superficie corporea colpita 

è superiore al 15%, il paziente deve essere indirizzato ad un centro per ustionati. 

 valutare le funzioni vitali e, se necessario, eseguire manovre di rianimazione cardiorespiratoria; 

 effettuare la terapia dello shock. 

 coprire le parti ustionate con teli sterili per prevenire le infezioni e limitare la perdita di plasma. 

 immobilizzare i segmenti interessati.. 

 

15.20 PROIEZIONE DI MATERIALE 

Descrizione sintetica 

Si definisce la proiezione di materiale la fuoriuscita o un getto violento a pressione variabile di un elemento solido 

da una sorgente. 

Prescrizioni operative 
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 Nei lavori, eseguiti amano o con apparecchi, con materiali, che possono dar luogo ad una proiezione di mate-

riale influendo sui rischi per la sicurezza, si devono adottare tutti i provvedimenti atti ad impedire la proiezione 

degli stessi nell’ambiente di lavoro e nelle aree limitrofe, circoscrivendo la zona d’intervento. 

 Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 

 

15.21 RIBALTAMENTO ‐ ROVESCIAMENTO 

Descrizione sintetica 

Per ribaltamento si intende il rovesciamento improvviso e radicale di un veicolo  

Prescrizioni operative 

 Verificare che la macchina appoggi su base solida e piana. Sono vietati i rialzi instabili. 

 Non spostare la macchina dalla posizione stabilita. 

 Adottare le misure necessarie a garantire la stabilità del mezzo con riferimento al libretto di Uso e Manuten-

zione ed in particolare assicurarsi che gli tutti gli stabilizzatori siano completamente estesi e livellati verificando 

la superficie di appoggio. 

 La macchina dovrà essere piazzata esclusivamente su terreno pianeggiante e consistente. 

 Sotto gli stabilizzatori dovranno essere collocate assi di legno o piastre adeguate in teflon per aumentare l’area 

di appoggio. 

 Non utilizzare la macchina in caso di “ vento forte “. 

 In caso di “brezza moderata” evitare di sollevare materiali voluminosi che aumentino la superficie esposta al 

vento. 

 Affidare i mezzi a personale adeguatamente formato informato ed addestrato 

 In caso di “brezza moderata” evitare di sollevare materiali voluminosi che aumentino la superficie esposta al 

vento. 

 Affidare i mezzi a personale adeguatamente formato informato ed addestrato 

 Controllare il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza 

 L’operatore deve conoscere bene prestazioni, peso e carico massimo della macchina, riferite alle condizioni 

del terreno (piano, compatto, aspro, in pendenza) soprattutto in relazione alla sua operatività. 

 E’ VIETATO OPERARE in corrispondenza dei cigli stradali, banchine, scavi, fossati e scarpate. 

 Il ribaltamento può prodursi anche a causa di franamento del fondo (soprattutto operando presso il ciglio della 

strada o del piano di manovra) e di scivolamento su fondi bagnati o fangosi. 

 Non transitare presso scavi o cigli di cui non sia stata preventivamente verificata la stabilità. 

 Controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il transito del 

mezzo e per la sua stabilità. 

 Considerare le caratteristiche del terreno in modo complementare rispetto a quelle della macchina. 

 Evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere comportarsi con prudenza. 
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 Il mezzo può essere utilizzato sui terreni in pendenza solo nei limiti indicati dal costruttore. 

Note 

L’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la verifica della 

rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il rischio 

 

15.22 ELETTROCUZIONE 

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare 

la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare 

possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

Descrizione sintetica 

Con elettrocuzione si intende l'attraversamento del corpo umano da parte di corrente elettrica. Rischio che si ri-

scontra in tutte le attività nelle quali vengono utilizzati, o siano comunque attivi, impianti per la produzione o distri-

buzione dell’energia elettrica, a qualunque scopo destinata. 

Prescrizioni operative 

 Verificare che non esistano elementi della rete di distribuzione dell’energia elettrica che possano costituire 

pericolo per le lavorazioni e viceversa. Se nel caso, devono essere presi immediati contatti con l’ente 

esercente la rete al fine di individuare e applicare le misure di sicurezza necessarie (es. segnalazioni, 

delimitazioni, sbarramenti ecc.) prima dell’inizio delle lavorazioni. 

 La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili, deve essere effettuata in funzione 

dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge e di buona tecnica. 

 Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione 

o attività lavorativa e da non essere danneggiate. 

 Le strutture metalliche dei baraccamenti e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi metallici 

di notevoli dimensioni situati all’aperto devono essere collegati elettricamente a terra in modo da garantire 

la dispersione delle scariche atmosferiche, come conseguenza della relazione di calcolo di probabilità 

prevista dalla normativa vigente. 

 Gli impianti elettrici, di messa a terra ed i dispositivi contro le scariche atmosferiche, quando necessari, 

devono essere progettati osservando le norme dei regolamenti di prevenzione e quelle di buona tecnica 

riconosciute. Gli impianti devono essere realizzati, mantenuti e riparati da ditte e/o persone qualificate.  

 La dichiarazione di conformità degli impianti (con gli allegati), la richiesta di omologazione dell’impianto di 

terra e dei dispositivi contro le scariche atmosferiche devono essere conservate in cantiere. 

 Prima dell’utilizzo è necessario effettuare una verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneità delle 

diverse parti degli impianti e dei singoli dispositivi di sicurezza. 

 Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti, o parti d’impianto, 

sotto tensione. 
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 Qualora si presenti un’anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al respon-

sabile tecnico di cantiere. 

 Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico. 

 Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra che pos-

sano comunque essere danneggiati. 

 Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per allacciamenti di 

macchine od utensili. 

 L’allacciamento al quadro di utensili, macchine, ecc., Deve avvenire sulle prese a spina appositamente 

predisposte. 

 Prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello 

posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa). 

 Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione. 

 Se la macchina o l’utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento 

di una protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l’addetto prov-

veda ad informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di 

risolvere il problema autonomamente. 

Note 

Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o interne, talvolta 

gravi o addirittura mortali. 

L’elettricità altresì produce frequentemente altri effetti: sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui intensità 

può essere tanto elevata da provocare slogature di articolazioni e rotture di ossa); sul sistema nervoso (paralisi). 

Gli effetti sono diversi a seconda della qualità e della quantità dell’energia elettrica trasmessa.  

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. 
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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”. 

 

15.23 RUMORE 

Nell’acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d’uso. Le attrezzature 

devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni del fabbricante, al fine di limitarne 

la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli schermi e le paratie delle attrezzature devono essere man-

tenute chiuse e dovranno essere evitati i rumori inutili. Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura 

non può essere eliminato o ridotto, si devono porre in essere protezioni collettive quali la delimitazione dell’area 

interessata e/o la posa in opera di schermature supplementari della fonte di rumore. Se la rumorosità non è diver-

samente abbattibile è necessario adottare i dispositivi di protezione individuali conformi a quanto indicato nel rap-

porto di valutazione del rumore e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose. 

 

15.24 CESOIAMENTO – STRITOLAMENTO 

Descrizione sintetica 

Per rischio cesoiamento e stritolamento si intende quel rischio dovuto all’effetto forbice che può generarsi quando 

due elementi in moto relativo fra loro o uno in moto e uno fermo passano uno vicino all’altro determinando una 

condizione a causa della quale possono cesoiare parti del corpo che si trovano nella zona d’intersezione di tali 

elementi... 

Prescrizioni operative  

 Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o di 

opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso delle 

parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa.Qualora ciò non risulti possibile deve essere 

installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune distanze di rispetto; ove del 

caso devono essere disposti comandi d’arresto di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale 

pericolo. 

 Installare barriere distanziatrici che impediscano contatti accidentali delle persone con le parti mobili peri-

colose. 

 Carterizzare opportunamente le parti mobili che costituiscono un pericolo di cesoiamento. 

 Schermare con appositi carter gli organi mobili che presentano pericolo di cesoiamento. 

 Non lasciare accessibili ed incustodite macchine e attrezzature con pericolo 
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15.25 CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

Descrizione sintetica 

Per rischio di caduta materiale dall’alto si intende quel rischio di essere urtati/schiacciati dalla caduta di gravi posi-

zionati in piani sopraelevati oppure movimentati con idonei apparecchi di sollevamento. 

Si ha ogni volta che si transita, nei luoghi sopra, sotto o in prossimità di impalcature, e/o al di sotto di carichi sospesi 

all’interno del raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento, posti di lavoro sopraelevati; montaggio e smontag-

gio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi, operazioni di demolizione lavori in fossati, trincee, pozzi 

e gallerie.. 

 

Prescrizioni operative 

 Le perdite di stabilità incontrollate dell’equilibrio di masse materiali in posizione ferma o nel corso di ma-

neggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su 

pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle 

masse o attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. 

 Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose, devono essere 

eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici d’arresto aventi robustezza, forme e dimensioni proporzionate 

alle caratteristiche dei corpi in caduta. 

 Quando i dispositivi di trattenuta o d’arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’ac-

cesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.  

 Tutti gli addetti devono comunque fare uso dell’elmetto di protezione personale. 

 
15.26 INVESTIMENTO 

Descrizione sintetica 

L’investimento è definito come un evento in cui rimangano coinvolti veicoli ed esseri umani fermi o in movimento e 

dal quale derivino lesioni a cose o persone. 

Prescrizioni operative 

 Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi 

sicuri. 

 Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

 All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata 

con norme, il più possibile, simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere 

limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

 Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 

necessari, separati da quelli dei mezzi meccanici. 
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 Le vie d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo 

le necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

 

15.27 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Descrizione sintetica  

Con il termine movimentazione manuale dei carichi s’intende quel rischio a cui è esposto il lavoratore eseguendo 

tutte quelle attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico comprese le azioni del solle-

vare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle 

condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari 

si intendono le lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 

Prescrizioni operative 

 Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei 

carichi anche attraverso l’impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento. 

 Per i carichi che non possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare strumenti per la 

movimentazione ausiliata (carriole, carrelli) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione 

del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti. 

 Tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolar modo su: il peso dei carichi, il centro di 

gravita o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso di  inosservanza. 

Note 

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni (situazioni che spesso 

contraddistinguono il settore delle costruzioni edili): 

- Caratteristiche del carico; 

- Troppo pesanti (superiori a 30 kg.); 

- Ingombranti o difficili da afferrare; 

- In equilibrio instabile o con il contenuto che rischia di spostarsi; 

- Collocati in posizione tale per cui devono essere tenuti e maneggiati ad una certa distanza dal tronco   o 

con una torsione o inclinazione del tronco; 

- Sforzo fisico richiesto; 

- Eccessivo; 

- Effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

- Comporta un movimento brusco del carico; 

- Compiuto con il corpo in posizione instabile; 

- Caratteristiche dell’ambiente di lavoro; 

- Spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell’attività; 
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- Pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 

- Posto o ambiente di lavoro che non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi  ad 

una altezza di sicurezza o in buona posizione; 

- Pavimento o piano di lavoro con dislivelli che implicano la movimentazione del carico a livelli diversi; 

- Pavimento o punto d’appoggio instabili; 

- Temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate; 

- Esigenze connesse all’attività; 

- Sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; 

- Periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

- Distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; 

- Ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare; 

- Fattori individuali di rischio; 

- Inidoneità fisica al compito da svolgere; 

- Indumenti calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore 

- Insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione; 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti. 

La periodicità delle visite mediche è stabilita dal medico competente. 

 

15.28 POLVERI ‐ FIBRE 

Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori che 

comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la diffusione delle stesse deve 

essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e attrezzature idonee. 

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate 

con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolta ed 

allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI 

idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve essere sottoposto a sorveglianza 

sanitaria. 

 

15.29 GETTI ‐ SCHIZZI 

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che danno luogo 

a getti e schizzi dannosi per la salute devono essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione 

nell’ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di 

lavoro e utilizzare i DPI necessari. 
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15.30 GAS – VAPORI‐ FUMO 

Descrizione sintetica 

Il fumo è una dispersione di particelle solide in un gas, in genere causata dalla combustione. 

Molto spesso il fumo è formato da particelle di carbonio o composti organici non bruciati completamente che mo-

dificano le caratteristiche naturali dell'atmsfera. 

Le particelle sospese in aria hanno effetti rilevanti sulla salute umana. 

Prescrizioni Operative 

 Nei lavori a freddo o a caldo eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che 

possono dar luogo da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili dannosi 

alla salute, devono essere adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione d’inquinanti 

nell’aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti. 

 La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazionegenerale o con 

mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento. 

 In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo all’insuffla-

mento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all’agente. 

 Deve comunque essere organizzato il rapido deflusso del personale per i casi d’emergenza. 

 Qualora sia accertata o sia da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o asfissianti 

o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficace aerazione ed una completa 

bonifica, gli addetti ai lavori devono essere provvisti di idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia. 

 Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all’esterno in grado di interve-

nire prontamente nei casi di emergenza. 

  

15.31 ALLERGENI 

Descrizione sintetica 

Per allergeni si intendono tutte quelle sostanze in grado di produrre manifestazioni allergiche di varia natura. 

Prescrizioni Operative 

 Tra le sostanze utilizzate in edilizia, alcune sono capaci di azioni allergizzanti (riniti, congiuntiviti, dermatiti 

allergiche da contatto). 

 I fattori favorenti l’azione allergizzante sono: brusche variazioni di temperatura, azione disidratante e lipo-

litica dei solventi e dei leganti, presenza di sostanze vasoattive. 

 In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi, polverulenti, liquidi, 

aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, ma-

schere, occhiali ecc.). 

Note 
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La sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti anche in considerazione dei fattori personali di 

predisposizione a contrarre questi tipi di affezione. 

 

15.32 INFEZIONI DA MICRORGANISMI 

Descrizione sintetica 

Un microrganismo è un organismo vivente avente dimensioni tali da non poter essere visto ad occhio nudo (minori 

di 0,1 mm). Organismi che comportano infinita varietà di malattie ed infezioni in tutti gli esseri viventi.  

Esistono inoltre i microrganismi patogeni (detti anche semplicemente patogeni): agenti biologici responsabili dell'in-

sorgenza della condizione di malattia nell'organismo ospite (essere umano). 

Prescrizioni Operative 

 Prima dell’inizio dei lavori deve essere eseguito un esame della zona e devono essere assunte informa-

zioni per accertare la natura e l’entità dei rischi presenti nell’ambiente e l’esistenza di eventuali malattie 

endemiche. 

 La valutazione del rischio deve mirare ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che nei la-

vori, comunque, di esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori in galleria, in terreni uti-

lizzati come discariche, in ambienti infestati da ratti o deiezioni di animali, manutenzioni, ristrutturazioni 

di impianti fognari, ecc.). 

 Quando si fa uso di mezzi chimici per l’eliminazione d’insetti o altro, si devono seguire le indicazioni dei 

produttori. L’applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite e protette. La zona 

trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di accesso fino alla scadenza del 

periodo di tempo indicato. 

 Prima dell’inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti biologici 

nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una eventuale bonifica 

del sito e il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato 

sulla modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

 E’ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro ed è indispensabile indossare 

l’equipaggiamento idoneo (guanti, stivali, ecc.). 

 Tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve comprendere anche il lavag-

gio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in soluzione 

disinfettante. 

Note 

Qualora si accerta la presenza di agenti biologici deve essere effettuata un’attenta valutazione dei rischi ai sensi 

della normativa vigente con la successiva definizione e adozione delle misure preventive e protettive di concerto 

con il medico competente. 
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Sulla base dei dati particolari rilevati, deve essere approntato un programma tecnico- sanitario con la determina-

zione delle misure da adottare in ordine di priorità per la sicurezza e l’igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle 

installazioni igieniche assistenziali, da divulgare nell’ambito delle attività d’informazione e formazione. 

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appro-

priati. 

 

15.33 OLI MINERALI E DERIVATI 

Descrizione sintetica 

Con il termine oli minerali si indicano dei fluidi che si trovano in natura, creatisi in milioni di anni. 

Questi oli sono del tutto simile al petrolio ma, a differenza degli idrocarburi, solitamente non sono combustibili e 

quindi non vengono adoperati per l'alimentazione di termiche. 

Tra i più importanti impieghi di questi oli minerali si deve menzionare quello di lubrificanti, inoltre vengono impiagati 

nel raffreddamento di diversi tipi di macchinari. 

Nel campo dell’elettrotecnica vengono utilizzati perché non hanno capacità di conducibilità elettrica. 

Prescrizioni Operative 

 Nelle attività che richiedono l’impiego di oli minerali o derivati (es. stesura del disarmante sulle casseforme, 

attività di manutenzione attrezzature e impianti) devono essere attivate le misure necessarie per impedire 

il contatto diretto degli stessi con la pelle dell’operatore. Occorre altresì impedire la formazione d’aerosol 

durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee. 

 Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

Note 

Gli addetti devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. 
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16. PROGRAMMA DEI LAVORI 

L’opera sarà realizzata seguendo il programma dei lavori riportato nel presente paragrafo.  

Il programma dei lavori riporta la successione temporale delle fasi lavorative così come si pensa che si svolgeranno 

successivamente all’inizio dei lavori e determina la presenza di interferenze o attività incompatibili. 

 

Allegato 2 : cronoprogramma delle fasi lavorative 
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17. ANALISI GENERALE DEI RISCHI 

Il livello di rischio nel cantiere viene quantificato conformemente alle seguenti definizioni CEE: 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente potenzialità di causare danno. 

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione 

nonché possibili dimensioni del danno stesso. 

Di seguito si illustra un criterio con cui può essere definita la scala delle probabilità ed un sistema di co-

difica che attribuisce un valore numerico variabile da 1 a 3 a seconda delle possibilità che tale evento si 

verifichi. Più il numero sarà alto maggiore sarà la probabilità che l’evento accada : 

► Bassa (Improbabile o poco probabile = 1): la mancanza rilevata può provocare un danno per 

la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti o solo in circostanze sfortunate di eventi 

► Media (Probabile o altamente probabile = 2): la mancanza rilevata può provocare un danno, 

anche se non in modo automatico e diretto o esiste una correlazione diretta tra la mancanza 

rilevata ed il danno ipotizzato per i lavoratori. 

► Alta (Quasi certo = 3): esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il danno ipo-

tizzato. 

E’, inoltre, possibile stabilire una scala dell’entità del danno: 

► Lieve =1: Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità rapidamente reversi-

bile 

► Medio =2: Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile 

► Grave =3: Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o letali e 

parzialmente o totalmente invalidanti. 

E’ a questo punto possibile una valutazione del livello di rischio relativo ad ogni singolo fattore: 

R= P x D 

dove:  R= livello di rischio; 

 P = probabilità dell’evento; 

 D = quantificazione del danno 

In questo modo è possibile individuare le operazioni più rischiose, definite fasi critiche. 

E’ compito del Coordinatore, la preparazione di un programma teso a migliorare la sicurezza, riducendo il livello di 

rischio iniziale. L’impresa deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione nel suo piano di sicurezza 

(Valutazione dei rischi D.Lgs. 81/2008) 

La valutazione dei rischi delle varie fasi e sottofasi viene eseguita nel paragrafi seguenti. 
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18. INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI  

18.1 RISCHI GENERALI DI CANTIERE  

 Rischi indotti dall’ambiente sul cantiere 
In relazione al sito nel quale è ubicato il cantiere, al periodo in cui si svolgeranno i lavori ed alla natura degli stessi 

rischi con i relativi provvedimenti di carattere generale atti a tutelare gli addetti ai lavori ed i terzi. 

 

Tipo di rischio 
Pr

ob
ab

ilit
à 

D
an

no
 

Tipo di provvedimento 

a) Scariche atmosferiche 2 3 
Messa a terra delle macchine, degli impianti e, più in generale, delle 

grandi e piccole masse metalliche. 

b) Vento e pioggia battente 2 1 

Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 

 
Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

a) Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
b) Controllare la funzionalità e lo stato d’uso delle opere provvisionali. 

 
Fornitura di idonei indumenti di lavoro durante i periodi più freddi. 

c) Gelo 1 1 

Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 

 

Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

a) Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, mac-
chine e opere provvisionali; 

b) Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
c) Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 

d) Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito 
danni. 

 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 
verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

d) Forte nebbia 1 1 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 

Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di 

scarsa visibilità; 

 

Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di 

movimento terra, stradali ed autocarri. 
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La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

e) 

In caso di freddo con tem-

perature sotto zero e/o 

particolarmente rigida. 

1 1 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 

Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di 

cantiere. 

 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

f) 
In caso di forte caldo con 

temperatura oltre 35 gradi. 
1 1 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 

Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una tempera-

tura accettabile. 

 

La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 

 Rischi derivanti da servizi/sottoservizi  tecnici presenti nelle aree di transito e di la‐

voro 
Prima dell'inizio dei lavori, sarà cura dell'appaltatore effettuare una verifica sulle interferenze presenti nell'area e 

chiedere il coordinamento degli enti preposti. 

 

Tipo di rischio 

Pr
ob

ab
ilit

à 

D
an

no
 

Tipo di provvedimento 

 

a) 

Tranciamento o danneg-

giamento in genere di im-

pianti presenti 

1 3 

Durante l’attività lavorativa, qualora si dovesse riscontrare la presenza di 

cavi aerei (ENEL) o impianti interrati (condutture di acqua/gas/fibre, ecc), 

di cui al momento della stesura del PSC non si è a conoscenza, le im-

prese esecutrici dei lavori dovranno prendere contatti immediati con i for-

nitori del servizio, affinche i loro personale tecnico possa intervenire per 

la messa in sicurezza degli impianti. 
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 Rischi di accesso da parte di persone estranee al cantiere 
La posa in opera delle barriere di protezione o della recinzione, nonché dei segnali di divieto che verranno installati, 

assicureranno dall’ingresso di persone estranee all’area di intervento. 

 

 

Tipo di rischio 

Pr
ob

ab
ilit

à 

D
an

no
 

 

Tipo di provvedimento 

 

 

a) 

Rischi di intrusione volontaria 

di persone estranee al 

cantiere 

1 1 

La recinzione di cantiere dovrà sempre essere mantenuta in buono stato; 
 

Gli accessi dovranno essere sbarrati o chiusi a chiave; 

 

Eventuali cancelli provvisori di accesso dovranno sempre essere chiusi con 

catena e lucchetto tranne che nel caso di ingresso o uscita dei mezzi di 

cantiere; 

 

Analogamente sarà interdetto l’ingresso all’interno dei locali di intervento o 
dell’area di scavo a tutti i non addetti ai lavori; 

 

In ogni caso, chiunque debba entrare per validi motivi all’interno dell’area 
di cantiere dovrà essere dotato di idonei D.P.I., ed in particolar modo di 
elmetto e calzature antinfortunistiche. 

b) 

 

Rischi di accesso involontario 

di persone estranee al can-

tiere 

1 3 

L’accesso alle aree di lavoro sarà regolato tramite recinzione o sbarramenti 
di protezione inaccessibili. La zona ove saranno depositati i materiali di ri-
sulta dovranno essere opportunamente delimitate con recinzioni, munite di 
scritte ricordanti il divieto di accesso e segnali di pericolo, costantemente 
ben visibili. 
 

Analogamente sarà interdetto l’ingresso all’interno del cantiere a tutti i non 
addetti ai lavori. 

 

 Rischi indotti dal cantiere sull’ambiente circostante 
Le operazioni che si svolgeranno rientrano nella categoria degli interventi straordinari; pertanto per le lavorazione 

che verranno eseguiti in facciata, sulla viabilità pubblica sarà montato un ponteggio, sul quale verrò installata una 

mantovana a protezione della normale circolazione dei veicoli e dei passanti. 

L’ingombro del ponteggio sarà segnalato con segnali ottici luminosi e da conterlonnistica di sicurezza, inoltre l’ac-

cesso sotto il ponteggio sarà interdetto mediante il posizionamento di apposita rete arancione. I lavori saranno 

eseguiti mantenendo un comportamento tale da garantire il rispetto dell’ambiente circostante. 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 92 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 

Tipo di rischio 

Pr
ob

ab
ilit

à 

D
an

no
 

 

Tipo di provvedimento 

 

a) 

 

Intralcio dei mezzi operanti 
sulla strada con la viabilità 
esterna 

2 2 
Occorre predisporre segnaletiche ben visibili di lavori in corso, indicazioni 
circa la moderazione della velocità e indicazione dei percorsi alternativi. 

b) Produzione di rumori: 2 1 

Per ciò che riguarda le emissioni di rumore nei confronti delle aree limitrofe, 

a norma del D.P.C.M. 01/03/91, si prescrivono accorgimenti tecnici atti a 

ridurre i valori massimi diurni nella zona. 

c) Produzione di polveri: 1 1 

Lo sviluppo e la diffusione delle polveri specie durante le operazioni di de-

molizione dovrà essere limitato procedendo con cautela in modo tale da 

permettere alla polvere di depositarsi e non disperdersi nell’ambiente, 

eventualmente irrorando le superfici oggetto di intervento o adottando prov-

vedimenti analoghi atti all’attenuazione del rischio (es.: posizionando una 

rete antipolvere sulla facciata esterna del ponteggio). 

 

 

18.2 RISCHI SPECIFICI DELLE FASI DI LAVORAZIONE  

L’argomento viene trattato nell’allegato n° 6 del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

 

18.3 INTERFERENZE 

Il Coordinatore alla Progettazione deve ridurre e possibilmente eliminare le interferenze tra le lavorazioni. 

Per eliminare le interferenze tra le lavorazioni, il Coordinatore può compiere le seguenti azioni:  

1 - Scelta di metodologie di lavoro alternative 

2 - Individuazione di lavorazioni prioritarie 

In generale, possono esserci sovrapposizioni tra fasi lavorative: in tal caso è indispensabile che il Coordinatore alla 

Progettazione dia indicazioni sul coordinamento tra le imprese, stabilendo la gradualità degli interventi e la priorità 

delle operazioni. 

Le imprese esecutrici hanno il compito di concordare con il Coordinatore le misure di sicurezza necessarie all’ese-

cuzione dei lavori. 

Nel caso specifico le interferenze tra le lavorazioni sono limitate dallo studio del programma lavori di cui all’allegato 

2. 
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 Rischi per sovrapposizione spazio ‐ temporale delle attività lavorative all’interno 

dell’area di cantiere  
Nella stragrande maggioranza dei casi il coinvolgimento di più soggetti corrisponde allo svolgimento di più lavora-

zioni (affidate in subappalto o in subcontratto) e pertanto prendere in considerazione l’attività in simultanea o in 

successione di più soggetti vuol dire prendere in considerazione lo svolgimento in simultanea o in successione di 

più lavorazioni. 

Nella fase di stesura del PSC, che coincide con la fase progettuale esecutiva dell’opera, non si può sapere quanti 

saranno i soggetti prestatori d’opera che interverranno durante le lavorazioni e pertanto ci si deve basare, per 

l’attività di coordinamento, essenzialmente sulle attività lavorative (proprio per queste considerazioni, l’identifica-

zione, l’analisi e la valutazione dei rischi, che caratterizza il presente PSC, si è basata sulla suddivisione della 

commessa in singole fasi lavorative). 

Nella compilazione del programma dettagliato dei lavori fornito dalle imprese unitamente al Piano Operativo di 

Sicurezza, dovranno essere definite sequenze di attività con l’obiettivo della minima sovrapposizione spazio-tem-

porale delle stesse. 

Nel caso in cui ciò non sia possibile, occorrerà attuare le misure di sicurezza previste nel seguente piano, realiz-

zando, cioè, impalcati di separazione e protezione nel caso di lavorazioni sovrapposte o contigue. 

La presenza di più soggetti prestatori d’opera può essere: 

- simultanea; 

- successiva. 

 

Presenza simultanea: 

La presenza simultanea di più soggetti svolgenti attività lavorative diverse, presso il medesimo sito di cantiere deve 

essere il più possibile ridotta. 

Deve invece essere vietata se crea situazioni a rischio. 

 

Presenza successiva: 

Per prevenire i rischi dovuti alla presenza successiva di più soggetti è necessario ottemperare alle 

seguenti regole: 

► il soggetto che svolge il lavoro di una prima fase deve mettere in atto tutte le protezioni e i provvedimenti 

che garantiscano che il luogo di lavoro, costituito dall’opera realizzata sino a quel momento e dal suo intorno, non 

sia fonte di rischio. Pertanto il soggetto che svolge il lavoro in una certa fase deve lasciare, nei confronti del soggetto 

che subentra nelle lavorazioni, un luogo di lavoro sicuro; 

► il soggetto che svolge il lavoro della fase successiva non deve manomettere le protezioni installate o 

invalidare i provvedimenti messi in atto, che garantiscono la sicurezza del luogo di lavoro e del suo intorno. 
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Utilizzazione comune di opere provvisionali: 

Può essere considerata l’utilizzazione di impianti in comune che più frequentemente si verifica in  cantiere. 

Le regole principali sono: 

► chi è incaricato di realizzare le opere provvisionali deve essere un soggetto esperto e pratico a svolgere 

tale attività; 

► nel caso in cui si dovesse modificare l’opera provvisionale (ad esempio ampliare un ponteggio) deve in-

tervenire il medesimo soggetto che l’ha realizzato in partenza; in tal modo si userà la medesima marca di ponteggio 

ed i medesimi elementi accessori (ad esempio un unico modello di scala a pioli per salire da un piano di ponteggio 

all’altro); 

► chi usa l’opera provvisionale non deve assolutamente invalidarla (ad esempio è assolutamente vietato 

prelevare, perché serve in un'altra area di cantiere, una tavola da ponte che costituisce un piano di calpestio); 

► chi usa l’opera provvisionale non deve assolutamente modificarla (ad esempio è assolutamente vietato 

smontare un parapetto perché intralcia delle lavorazioni); 

► nel caso in cui sia indispensabile modificare momentaneamente l’opera provvisionale per consentire lo 

svolgimento di una certa lavorazione, occorre, prima di procedere nella modifica, assicurare che siano messe in 

atto protezioni alternative e, fondamentale dal punto di vista della sicurezza per le altre maestranze presenti in 

cantiere, è obbligatorio far ripristinare la situazione originaria non appena possibile. 

Tipo di rischio 
 

Livello di rischio 

 

Tipo di provvedimento 

 

a) 

Interferenza tra lavora-

zioni eseguite da  

un'unica impresa 

Basso 

Ridurre e possibilmente eliminare le interferenze tra le lavorazioni; 

Scegliere metodologie di lavoro alternative, in caso di sovrapposi-

zioni; 

Individuare lavorazioni prioritarie; 

Utilizzare impalcati di separazione nel caso di lavorazioni sovrappo-

ste; 

b) 

Interferenza tra lavora-

zioni eseguite da più 

imprese 

Alto 

Nel caso in cui le opere per la ristrutturazione del fabbricato siano 

realizzate da più imprese differenti, occorre evitare sovrapposizioni 

tra lavorazioni. 

Dovranno, inoltre, essere coordinate le operazioni di carico e scarico 

dei materiali. 

Si dovrà provvedere a individuare aree distinte per le diverse im-

prese relativamente allo stazionamento dei mezzi. Per quanto ri-

guarda i servizi di cantiere, le varie imprese potranno condividere gli 

stessi locali. 
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Fasi lavorative Rischi Misure di prevenzione 

 Si rimanda al  

cronoprogramma del 

POS dell’impresa 

  

    

 

19. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO GESTIONE DELLE EMERGENZE 

19.1 PRESIDI SANITARI  

Le aree per i presidi sanitari saranno da concordare con la committenza al fine che tutte le imprese operanti in 

cantiere potranno usufruire di detti punti di primo soccorso secondo le modalità di funzionamento, al momento 

ancora da definire (tipo di prestazioni effettuabili, orario di apertura, ecc.). 

In caso di infortunio, il Preposto deve valutarne la gravità e, se non gestibile con l’infermeria interna, deve seguire 

l'infortunato presso l'Ospedale indicato nella scheda per spiegare la dinamica dell'incidente al medico di guardia. 

Ogni infortunio deve essere denunciato agli enti di competenza.  

Vicino alla cassetta del Pronto Soccorso dovrà essere riportato il nome del preposto a conoscenza delle nozioni di 

primo soccorso, a cui occorre quindi far effettuare un corso ad hoc. 

Le imprese operanti in cantiere, nonostante la presenza dell’infermeria di cantiere,  sono obbligate a tenere una 

cassetta di pronto soccorso o un pacchetto di medicazione secondo quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008. 

 

 Cassetta di Pronto Soccorso  ( Decreto ministeriale 28‐7‐58 ‐ art. 2 ) 
La cassetta di pronto soccorso di cui all’art.29 del D.P.R. 303/56, deve contenere almeno : 

un tubetto di sapone in polvere ; 

una bottiglia da gr. 500 di alcool denaturato ; 

una boccetta da gr. 25 di tintura di iodio ; 

una bottiglia da gr. 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di sostanze per la preparazione estemporanea, con 

ciascuna dose , di gr. 20 di acqua ossigenata a 12 volumi ; 

dosi , per litro ciascuna , di ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-Dakin ; 

un astuccio contenente gr. 15 di preparato antibiotico-sulfamidico stabilizzato in polvere; 

un preparato antiustione ; 

due fialette da cc. 2 di ammoniaca ; 

due fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, due di morfina, due di adrenalina; 

tre fialette di preparato emostatico ; 

due rotoli di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 5 ; 

bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 , due da m. 5 x cm. 7 e due da m. 5 x cm. 12; 
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buste da 25 compresse e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x cm. 10 ; 

pacchetti da gr. 50 di cotone idrofilo ; 

tele di garza idrofila da m.1 x m. 1 ; 

spille di sicurezza ; 

un paio di forbici rette , due pinze da medicazione , un bisturi retto ; 

un laccio emostatico in gomma ; 

due siringhe per iniezioni da cc. 2 e da cc. 10 con 10 aghi di numerazione diversa; 

un ebollitore per sterilizzare i ferri e le siringhe e gli altri presidi chirurgici ; 

un fornellino o una lampada ad alcool ; 

una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica disinfettabile ; 

due paia di diversa forma e lunghezza di stecche per fratture ; 

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico . 

 

 Pacchetto di medicazione 
Il pacchetto di medicazione deve contenere almeno: 

un tubetto di sapone in polvere;  

una bottiglia da gr 250 di alcool denaturato;  

tre fialette da cc. 2 di alcool iodato all'1%;  

due fialette da cc. 2 di ammoniaca;  

un preparato antiustione;  

un rotolo di cerotto adesivo da m 1xcm 2; 

due bende di garza idrofila da m 5xcm 5 e una da m 5xcm 7; 

dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata cm 10x10;  

tre pacchetti da gr 20 di cotone idrofilo;  

tre spille di sicurezza; 

un paio di forbici; 

istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.  

I materiali usati saranno immediatamente rimpiazzati. 

 

19.2 NORME IN CASO DI INCENDIO  

 Principi di prevenzione incendi 
In caso di incendio, pertanto, è necessario avvisare tempestivamente tale organo il quale, se lo ritenesse neces-

sario, provvederà a richiedere rinforzi alla competente caserma dei VV.F. 

Comunque, in caso di incendio si provvederà a sgomberare l'area interessata senza causare panico e cercare di 

mantenere l'incendio sotto controllo sino all'arrivo dei Vigili del Fuoco. 
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Le installazioni del cantiere, e tutte le zone con le principali lavorazioni, dovranno essere dotate di una serie di 

estintori a polvere  del tipo A-B-C e della capacità di 6 kg. 

E' vietato, per motivi ambientali, l'utilizzazione dell'Halon come agente estinguente. 

Su ogni estintore deve essere indicata la data della verifica semestrale e la firma di chi la ha eseguita. 

Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze: 

- non fumare , saldare , smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di in-

cendio e di esplosione per presenza di gas , vapori e polveri facilmente infiammabili o esplosive 

(ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori); 

- spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante; 

- non gettare mozziconi di sigaretta all’interno di depositi e di ambienti dove sono presenti materiali 

o strutture incendiabili; 

- evitare l’accumulo di materiali infiammabili ( ad esempio legna , carta , stracci ) in luoghi dove per 

le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio; 

- adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura , smerigliatura e molatura in vicinanza 

di materiali e strutture incendiabili; 

- non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse accadere 

provvedere immediatamente ad asciugarli; 

- non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili l’opera-

zione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio riempiendoli di ac-

qua o di sabbia) e esclusivamente da personale esperto; 

- non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed escludere nel 

modo più assoluto l’uso di fiamme per individuare eventuali perdite; 

- tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente infiam-

mabili; 

- mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di sicurezza. 

 

 Regole di comportamento in caso di incendio 
Per incendi di modesta entità : 

- intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco; 

- a fuoco estinto controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci; 

- arieggiare i locali prima di permettere l’accesso delle persone. 

Per incendi di vaste proporzioni : 

- dare il più celermente possibile l’allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che tutte 

siano state avvertite; 

- intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento; 
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- accertarsi che nessuno stia usando l’ascensore e intervenire sull’interruttore di alimentazione dei 

motori mettendolo fuori servizio; 

- interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall’incendio; 

- richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco; 

- azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento; 

- allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili. 

 

 Regole fondamentali per l’uso degli estintori 
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili , dopo avere scelto i tipo più idoneo a disposizione 

e averlo attivato secondo le istruzioni d’uso, occorre : 

- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere i princi-

pale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la 

persona; 

- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi; 

- non erogare il getto controvento né contro le persone; 

- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti 

e apparecchiature in tensione. 
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19.3 PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE 

 
Evento atmosferico Che cosa fare 

In caso di forte pioggia e/o di 

persistenza della stessa. 

 Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in 

c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature 

o opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 

Verificare la conformità delle opere provvisionali. 

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 

Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso si forte vento.  Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in 

c.a. o di interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature 

o opere provvisionali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

Verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 

Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 

Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in genere. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di neve.  Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi 

di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisio-

nali. 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di can-

tiere. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le strutture 

dalla presenza della neve; 

Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 

Verificare la conformità delle opere provvisionali; 

Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
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Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di gelo.  Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 

 Prima della ripresa dei lavori procedere a : 

Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere provvisio-

nali; 

Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 

Verificare la conformità delle opere provvisionali. 

 Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 

Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 

Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in locali seminterrati. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di forte nebbia.  All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di 

scarsa visibilità; 

 Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di mo-

vimento terra, stradali ed autocarri. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di freddo con tempe-

rature sotto zero e/o partico-

larmente rigida. 

 All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 

 Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di can-

tiere. 

 La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle 

verifiche tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 
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20. VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

Individuazione dei costi per la sicurezza dell’appalto. 

 

I costi della sicurezza sono di seguito individuati ai sensi di legge (allegato XV comma 4 D.Lgs 81/2008) attraverso 

una stima congrua, analitica, per voci singole, a corpo o a misura, in riferimento alle informazioni desunte da elenchi 

prezzi oppure da specifiche analisi-costi. 

 

TOTALE ONERI per la SICUREZZA………………………………………………………….……       19 979,54 € 
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21. DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE 

Le imprese esecutrici (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici e sub-contraenti) e i lavoratori autonomi do-

vranno produrre, ciascuno per quanto di propria competenza, e conservare in cantiere (a disposizione del CSE e 

delle autorità competenti) la documentazione riportata nei paragrafi che seguono. 

Gli elenchi sotto riportati prendono in considerazione i principali argomenti e sono da intendersi integrabili, in base 

ad attività specifiche di cantiere che prevedano l’uso di particolari attrezzature ed impianti, a cura delle imprese 

esecutrici e lavoratori autonomi durante lo svolgimento dei lavori. 

 

E’ auspicabile che i documenti, qui di seguito elencati, siano inseriti all’interno del POS che ciascun datore di lavoro 

delle imprese esecutrici, coinvolte nell’intervento, deve redigere. 

 

21.1 DOCUMENTAZIONE GENERALE PER LO SPECIFICO CANTIERE 

- PSC (contenente anche il Fascicolo). 

- Copia della Notifica Preliminare in versione aggiornata. Tale documento deve essere affisso in maniera 

visibile in cantiere. 

 

21.2 DOCUMENTAZIONE GENERALE D’IMPRESA   

- Copia iscrizione alla CCIAA dell'impresa. 

- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

- Nominativo del Medico Competente. 

- Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

- Dichiarazione del datore di lavoro che attesti che è stato redatto il “Documento di valutazione dei rischi” 

ai sensi dell’ art. 28 del TUS. 

 

21.3 DOCUMENTAZION SPECIFICA D’IMPRESA PER IL SINGOLO CANTIERE 

- POS redatto e firmato dal datore di lavoro. 

- Copia del Libro Matricola contenente la registrazione dei lavoratori impegnati in cantiere. 

- Registro degli infortuni. 

- Documento che attesti l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori. 

- Elenco lavoratori, tra quelli impegnati in cantiere, incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio. 

- Elenco lavoratori, tra quelli impegnati in cantiere, incaricati dell’attuazione delle misure di evacuazione e 

gestione emergenza. 

- Elenco lavoratori, tra quelli impegnati in cantiere, incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. 
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- Eventuali verbali di ispezione di Organi di Vigilanza (ASL, Ispettorato del lavoro, ecc.) inerenti lo specifico 

cantiere. 

- Eventuali verbali di sopralluogo di Enti Paritetici (CPT, ecc.) inerenti lo specifico cantiere. 

- Planimetria generale dell’area di cantiere. 

- Cronoprogramma dei lavori, in versione aggiornata. 

 

21.4 SORVEGLIANZA SANITARIA  

- Idoneità lavorativa dei lavoratori impegnati in cantiere (a cura del Medico Competente). 

 

21.5 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

- Documento che attesti l’avvenuta consegna dei DPI. 

 

21.6 PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI  

- Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio o PiMUS (Allegato XXII del TUS) sia dei ponteggi 

allestiti in cantiere sia dei trabattelli utilizzati. 

 

21.7 APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO (SIA DI PERSONE CHE DI MATERIAL) 

- Libretto ISPESL di: 

 apparecchi di sollevamento di persone; 

 apparecchi di sollevamento di materiali con portata superiore ai 200 kg. 

- Esito della verifica trimestrale delle funi e catene. 

 

21.8 MACCHINE ED ATTREZZATURE DA LAVORO (COMPRESO APPARECHHI DI 

SOLLEVAMENTO DI PERSONE E DI MATERIALI) 

- Elenco aggiornato delle macchine ed attrezzature da lavoro utilizzate in cantiere. 

- Copia delle “Istruzioni per l’uso” (ai sensi del punto 1.7.4.a dell’allegato I del DPR459/96) relative alle 

macchine ed attrezzature da lavoro utilizzate in cantiere, in lingua italiana. 

- Per le macchine con marcatura CE: copia della “Dichiarazione CE di conformità”. 

 

21.9 IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE  

- Copia della dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente per gli impianti elettrici di messa 

a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche; 
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- Copia della dichiarazione di conformità inviata all’ ISPESL e all’ ASL o all’ ARPA territorialmente compe-

tenti entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell’ impianto elettrico di messa a terra e dei dispositivi di 

protezione contro le scariche atmosferiche; 

- Copia della “Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell’arte” redatta da ditta installatrice 

abilitata. 

 

21.10 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

- Schede di sicurezza delle sostanze e dei preparati impiegati 

- Valutazione del Rischio Chimico. 
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22. ALLEGATI 

 

Allegato 1  Schede TIPOLOGIE DI LAVORI PREVISTI 

Allegato 2  Cronoprogramma dei lavori 

Allegato 3  Planimetria generale ed organizzazione del cantiere 

Allegato 4  Fascicolo dell’opera 

Allegato 5  Calcolo uomini-giorno 

Allegato 6  Misure da attuare in seguito alla diffusione da Covid-19 

Allegato 7  Elenco attrezzature e macchine 
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ALLEGATO 1 TIPOLOGIE DI LAVORAZIONI PREVISTE 
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SCHEDE DI SICUREZZA PER LE LAVORAZIONI 

PREMESSE 

Per ogni lavorazione contemplata sono descritte, con particolare riferimento ai presidi di prevenzione e protezione 

collettiva e individuale che saranno adottati: 

 la natura della lavorazione; 

 il responsabile operativo della lavorazione; 

 le mansioni coinvolte per l'effettuazione della lavorazione; 

 le attrezzature, i mezzi e i materiali coinvolti nella lavorazione; 

 l’organizzazione dell’area di lavoro inerente alle modalità di approvvigionamento e/o allontanamento e/o 

dismissione dei materiali, delle attrezzature (o delle macerie) necessari alla specifica lavorazione al/dal 

cantiere; 

 l’organizzazione dell’area di lavoro inerente alle modalità di stoccaggio e/o dislocamento di materiali e 

attrezzature (o delle macerie) necessari alla specifica lavorazione nell'ambito del cantiere; 

 l’organizzazione dell’area di lavoro inerente alle modalità di accesso alle specifiche postazioni di lavoro; 

 le procedure operative inerenti alle modalità di movimentazione di materiali e attrezzature (o delle mace-

rie) necessari alla specifica lavorazione nell'ambito del cantiere; 

 le procedure operative inerenti alle modalità di trasformazione dei materiali e dei semilavorati (o delle 

macerie) necessari alla specifica lavorazione in appositi luoghi/postazioni di lavoro nell'ambito del can-

tiere; 

 le procedure operative inerenti alle modalità di collocamento in opera quali ad esempio vari, assemblaggi, 

ecc. (ovvero di asportazione delle macerie), di elementi destinati ad essere permanentemente incorporati 

nell’opera; i dispositivi di protezione collettiva previsti e richiamati nell’organizzazione dell’area di lavoro, 

 i dispositivi di protezione individuale; 

 le misure di coordinamento necessarie all’interno della singola lavorazione; 

 l’analisi dei rischi residui e delle relative misure di sicurezza (a valle delle misure di organizzazione 

dell’area di lavoro).   Il rischio viene analizzato anche in relazione al proprio livello di probabilità di accadi-

mento (colonna � P: A-alta, M-media, B-bassa) e al livello di esposizione al danno (colonna  ��� D: A-alta, 

M-media, B-bassa), in caso di accadimento, onde consentire una valutazione dei rischi a cui prestare 

maggiore attenzione (la cui valutazione e riportata nelle colonne centrali R: A-alto, M-medio, B-basso). 
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R Livello di rischio � P - Probabilità di accadimento 
Bassa Media Alta 

 
D - Esposizione al danno 

Bassa Basso Basso Medio 
Media Basso Medio Alto 
Alta Medio Alto Alto 

 

FASI DI LAVORO 

1.1 RECINZIONE DI CANTIERE. 

Descrizione Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l’accesso involontario dei non addetti ai la-

vori, e degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza 

non minore a quella richiesta dalla normativa vigente, realizzata con lamiere grecate, reti o 

altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo. 

O altro infisso nel terreno. 

RECINZIONE PREFABBRICATA. 

Opere relative all’installazione di recinzione prefabbricata di cantiere costituita da elementi tu-

bolari in ferro conficcati in basamenti prefabbricati di cls più rete metallica e plastificata. 

RECINZIONE CON PALETTI I CALCESTRUZZO INFISSI IN TERRA E RETE O PANNELLI. 

Opere relative all’installazione della recinzione di cantiere con paletti in calcestruzzo e rete 

metallica e/o plastificata o con pannelli in acciaio. 

RECINZIONE CON PALETTI FISSATI IN PLINTI E RETE O PANNELLI. 

Opere relative all’installazione della recinzione di cantiere con elementi in legno, paletti, in ferro 

o rete metallica e/o plastificata o con pannelli in acciaio e paletti di sostegno. 

Mezzi, machine ed attrez-
zature 

Autocarro con gruetta, Autocarro, Attrezzatura manuale di uso comune, Scale a mano, Anda-
toie, Passerelle, Attrezzature, utensili elettrici portatili. 

Materiali Tavole, chiodi, pannelli prefabbricati, pannelli lamiera/acciaio, rete in plastic, palette in legno, 
palette in metallo. 

Addetti Preposto. Operai specializzati. Operatori macchine. Operai comuni polivalenti 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Fornire i dispositivi di protezioni individuali con relative informazioni all’uso. 
 Utilizzare i dispositivi di protezione individuali forniti. 
 Verificare con frequenza le condizioni gli attrezzi con particolare riguardo alla solidità 

degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici. 
 Vietare la prsenza di persona nelle manovre di retromarcia. 
 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. 
 Predisporre adeguati percorsi dei mezzi. 
 Rispettare le prescrizioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere 

nella movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va 
movimentanta con l’intervento di più persone al fine di dimunire il carico ripartendolo. 

 Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni degli organi in movi-
mento. Non rimuovere rimuovere le protezioni, non indossare abiti svolazzanti. 

 Segnalare la zona interessata dall’operazione. 
 Fornire informazioni ai lavoratori. 
 Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare at-

tenzione agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previ-
sto dal codice della strada. 

 Lingombro sulla carreggiata deve essere segnalato mediante illuminazione per le 
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ore notturne. 
 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro eletrico collegato a terra e munito 

dei dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mo-
bile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

 Collegare le macchine dell’impianto elettrico in assenza di tensione.  Posizionare i 
cavi in modo tali da evitare danni per usura meccanica cosi che non costituiscano 
intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. 

 In fase iniziale stabilire una provvisoria delimitazione dell’area di cantiere con bar-
riere mobili o nastro segnaletico. 

 Determinare la velocità massima degli automezzi nell’area di cantiere. 
 Verificare che la sega circolare a disco sia munita di cuffia di protezione della lama; 

l’adetto al taglio di pezzi medio piccoli con la sega circolare deve usare lo spin-
gipezzi. 

 Nel montaggio delle rete metalicche va verificato che, maglie rotte o legature spor-
genti, non costituiscano pericolo di taglio o perforazione, in caso di contatto acciden-
tale. 

 La recinzione realizzata con element metallici, deve essere obbligatoriamente colle-
gata all’impianto di terra. 

Verifica presenza sopra/sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la pre-

senza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La presenza 

di sottoservizi dovrà comunque essere evidenziata tramite picchettamento su p.c.. Mantenere 

una distanza di min 5m dai conduttori nudi in tensione. 

Movimenti terra. Nell’esecuzione dei movimenti terra, anche nelle fasi intermedie, non devono 

essere lasciati avvallamenti o irregolarità altimetriche (superiori a 50cm). In caso contrario, 

provvedere a segnalare l’area. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi ottici. 
D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione �� 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B 

Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

B 

Investimento M A 

I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli 

addetti ai lavori dovranno indossare indumenti 

ad alta visibilità classe 3° idonei alle condizioni 

A 
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climatiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente po-

sta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segna-

latori ottici ed acustici di retromarcia. Gli opera-

tori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di 

personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo a 

mezzi d’opera fermi. 

Scivolamenti - Cadute a livello M M 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

Esposizione al rumore B B 

I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, se 

prescritto nella relativa scheda di valutazione 

personale dell’esposizione o come da indica-

zioni del medico competente. 

B 

Movimentazione manuale dei carichi A B 

Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movimen-

tazione corretta dello stesso. Il capocantiere do-

vrà effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezza-

ture idonee per la movimentazione dei carichi 

per le operazioni di stoccaggio del materiale ed 

il trasporto dello stesso. 

M 

Elettrici B A 

Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realizza-

zione dei collegamenti elettrici con la rete esi-

stente dovranno accertarsi dell’avvenuta tolta 

tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio iso-

lamento , guanti ed indumenti isolanti; collegarsi 

M 
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esclusivamente ai quadri di cantiere. Verificare 

giornalmente l’integrità delle rete di terra e il col-

legamento a terra del quadro elettrico. 

 

Schiacciamento  B A 

Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e

dei mezzi di lavoro devono essere predisposti

percorsi sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito

l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli 

automezzi e delle macchine semoventi, deve

essere regolata con norme, il più possibile, simili

a quelle della circolazione sulle strade pubbliche

e la velocità deve essere limitata secondo le

caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei

mezzi. 

Installare barriere distanziatrici che impediscano

contatti accidentali delle persone con le parti

mobili pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o

repentini devono essere eliminate o ridotte anche

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla 

mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi

devono essere organizzati in modo da evitare

crolli o cedimenti e permettere una sicura e

agevole movimentazione e non ostacolare la

normale viabilità. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati 

tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve

avvenire utilizzando funi o corde e non

direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M 

Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da lavoro 

braccia e gambe. Non effettuare improprie ope-

razioni con l’attrezzatura in movimento. 

B 
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Tutti gli altri elementi in moto della macchina de-

vono essere inaccessibili o protetti. 
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1.2 TRACCIAMENTO E PICCHETTAMENTO. 

Descrizione Il tracciamento ha la funzione di fornire alle maestranze del cantiere i riferimenti necessari alla 

corretta esecuzione e al corretto posizionamento dell’opera da realizzare. L’operazione di trac-

ciamento è concettualmente reciproca dell’operazione di rilievo topografico. 

Per tracciamento si intendono quindi tutte le procedure operative e di calcolo adottate per ma-

terializzare sul terreno i punti e gli elemnti geometrici più importi di un’opera.  

In seguito al tracciamento verrà effettuata la picchettazione dei punti individuati quindi verranno 

collegati i picchetti nel terreno per segnare l’opera da eseguire. 

Mezzi, machine ed attrez-
zature 

Attrezzatura manuale da scavo, attrezzatura manuale di uso comune, attrezzature elettroniche.

Materiali Picchetti, tavole, chiodi. 
Addetti Preposto, geologo, topografo, operaio comune polivalente. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 I percorsi per mezzi e lavoratori devono essere studiati in modo tale da rendere si-
curo il transito degli stessi. 

 Verificare la capacità del terreno del cantiere a sopportare i carichi delle macchine 
operatrici e definire l’eventuale carico limite. 

 Apposita cartellonistica regolerà la velocità degli automezzi nell’area di cantiere. La 
velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell’area di cantiere deve essere ridotta 
il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. 

 Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a quello indicato dalla nor-
mativa vigente devono essere protette con parapetti o mezzi equivalenti. 

 Tutte le irregolarità (buche o sporgenze) presenti sul terreno destinato al passaggio 
dei mezzi meccanici e dei lavoratori debbono essere opportunamente segnalate con 
del nastro e rosso o con mezzo equivalente. 

 Vietare l’avvicinamento alle macchine/attrezzature a tutti i coloro che non siano di-
rettamente addeti ai lavori. 

 Effettuare idonea formazione ed informazione inerente l’uso corretto delle attrezza-
ture di lavoro. 

 Durante le operazioni di scarico delle attrezzatuere e di installazione delle stazioni di 
misura evitare di soffermasi in mezzo alla carrggiata transitabile. 

Verifica presenza sopra/sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la pre-

senza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La presenza di 

sottoservizi dovrà comunque essere evidenziata tramite picchettamento su p.c.. Mantenere 

una distanza di min 5m dai conduttori nudi in tensione. 

Movimenti terra. Nell’esecuzione dei movimenti terra, anche nelle fasi intermedie, non devono 

essere lasciati avvallamenti o irregolarità altimetriche (superiori a 50cm). In caso contrario, 

provvedere a segnalare l’area. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi ottici. 
D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complemen-

tari e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
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Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

Scivolamenti - Cadute a livello M M 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

Movimentazione manuale dei carichi A B 

Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movimen-

tazione corretta dello stesso. Il capocantiere do-

vrà effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezza-

ture idonee per la movimentazione dei carichi 

per le operazioni di stoccaggio del materiale ed 

il trasporto dello stesso. 

M 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M 

Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da lavoro 

braccia e gambe. Non effettuare improprie ope-

razioni con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina de-

vono essere inaccessibili o protetti. 

B 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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1.3 SEGNALETICA DI CANTIERE 

Descrizione 

Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti, macchine, 

situazioni e comportamenti che possono provocare rischi. 

La segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente 

comprensibile le, informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie. 

A titolo indicativo si indicano le catergorie dei cartelli che dovranno essere esposti: 

1. avvertimento, 
2. divieto, 
3. prescrizione, 
4. evacuazione e salvataggio, 
5. antincendio, 
6. informazione. 

Sempre a titolo esemplificativo si rammenta che la segnaletica dovrà essee esposta in maniera 

stabile e non facilmente removibile, in particolar modo: 

1. all’ingresso del cantiere, 
2. lungo le vie di transito di mezzi di trasportoe di movimentazione, 
3. sui mezzidi trasporto, 
4. sugli sportelli dei quadri elettrici, 
5. nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli, 
6. in prossimità di scavi, ecc. 

saranno inoltre esposti: 

1. sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, molazza, ecc..) le rispettive norme 
perl’uso; 

2. presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norma di sicurezza; 
3. presso dello spogliatoio o del locale refettorio l’estratto delle principali norme di legge 

e la bacheca per le comunicazioni particolari ai lavoratori; 
4. il divieto di passare o sostare nel raggio d’azione della gru e sulle macchine per il 

movimento terra. 

Mezzi, machine ed attrez-
zature 

Autocarro con gruetta, Autocarro, Attrezzatura manuale di uso comune, Scale a mano, Anda-
toie, Passerelle, Attrezzature, utensili elettrici portatili. 

Materiali Segnali. Paletti. Chiodi. Filo di ferro. Tubi innocenti. 
Addetti Preposto. Operai specializzati. Operatori macchine. Operai comuni polivalenti 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 in tutte le zone che costituiscono intralcio alla normale circolazione pedonale e degli 
automezzi è necessario esporre segnaletica e identificare ostacoli fissi e mobili. 

 Determinare la velocita massima degli automezzi nell’area di cantiere esponendo 
cartelli con il divieto di superare tale velocità. 

 Le opere predisposte dovranno essere segnalate con fiaccole controvento o lam-
pade di segnalazione a luce fissa o intermittente. Prima della chiusura del cantiere 
un lavoratore specificata,mente addetto dovrà provvedee all’accensione verificando 
che garantiscano il funzionamento dal tramonto al levar del sole. 

 Gi addetti alla realizzazione della segnaletica dovranno prestare particolare atten-
zione nella fase esecutiva rispetto ai veicoli circolanti evitando il più possibile d’in-
gombrare la parte esterna della carreggiata. 

 Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passag-
gio veicolare dovrannoindossare indumenti ad alta visibilitò realizzati con materiali 
catarafringenti conformi al codice della strada. 

Verifica presenza sopra/sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la pre-

senza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La presenza 

di sottoservizi dovrà comunque essere evidenziata tramite picchettamento su p.c.. Mantenere 
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una distanza di min 5m dai conduttori nudi in tensione. 

Movimenti terra. Nell’esecuzione dei movimenti terra, anche nelle fasi intermedie, non devono 

essere lasciati avvallamenti o irregolarità altimetriche (superiori a 50cm). In caso contrario, 

provvedere a segnalare l’area. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi ottici. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio ���� Prevenzione  

      

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B 

Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

B 

Investimento M A 

I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli 

addetti ai lavori dovranno indossare indumenti 

ad alta visibilità classe 3° idonei alle condizioni 

climatiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente po-

sta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segna-

latori ottici ed acustici di retromarcia. Gli opera-

tori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di 

personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo a 

mezzi d’opera fermi. 

A 
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Scivolamenti - Cadute a livello M M 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

Esposizione al rumore B B 

I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, se 

prescritto nella relativa scheda di valutazione 

personale dell’esposizione o come da indica-

zioni del medico competente. 

B 

Cesoiamento - Stritolamento B M 

Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le con-

dizioni climatiche, coprire con tuta  da lavoro 

braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’attrez-

zatura in movimento. 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B 

Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movimen-

tazione corretta dello stesso. Il capocantiere do-

vrà effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezza-

ture idonee per la movimentazione dei carichi 

per le operazioni di stoccaggio del materiale ed 

il trasporto dello stesso. 

M 

Elettrici B A 

Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realizza-

zione dei collegamenti elettrici con la rete esi-

stente dovranno accertarsi dell’avvenuta tolta 

tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio iso-

lamento , guanti ed indumenti isolanti; collegarsi 

esclusivamente ai quadri di cantiere. Verificare 

giornalmente l’integrità delle rete di terra e il col-

legamento a terra del quadro elettrico. 

M 

Schiacciamento  B A 

Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e

dei mezzi di lavoro devono essere predisposti

percorsi sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito
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l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli

automezzi e delle macchine semoventi, deve

essere regolata con norme, il più possibile, simili

a quelle della circolazione sulle strade pubbliche 

e la velocità deve essere limitata secondo le

caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei

mezzi. 

Installare barriere distanziatrici che impediscano

contatti accidentali delle persone con le parti

mobili pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o 

repentini devono essere eliminate o ridotte anche

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla

mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi

devono essere organizzati in modo da evitare

crolli o cedimenti e permettere una sicura e 

agevole movimentazione e non ostacolare la

normale viabilità. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati

tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve

avvenire utilizzando funi o corde e non

direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di 

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da lavoro 

braccia e gambe. Non effettuare improprie ope-

razioni con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina de-

vono essere inaccessibili o protetti. 

B 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina antipol-

veri per la protezione delle vie respiratorie. Le 

superfici devono essere irrorate con acqua qua-

lora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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1.4 POSA E RIMOZIONE BARACCAMENTI PREFABBRICATI 

Descrizione 

I servizi igienico-assistenziali sono costituiti da locali, direttamente ricavati nell’edificio oggetto 

dell’interventi, in edifici attigui o in strutture prefabbricate appositamente approntate all’interno 

del cantiere, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, 

(wc chimici), locali per riposare, per lavarsi, per il ricambio dei vestiti. 

Mezzi, machine ed attrez-
zature 

Autocarro con gruetta, Autocarro, Attrezzatura manuale di uso comune, Scale a mano, Anda-
toie, Passerelle, Attrezzature, utensili elettrici portatili. Trapano elettrico. Ponteggio su cavalletti.
Ponteggio mobile (trabattello) per lavori civili. 

Materiali Prefabbricati. Tavole. Pannelli lamiera. 
Addetti Preposto. Operai specializzati. Operatori macchine. Operai comuni polivalenti 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Fornire e assicurarsi che siano utilizzati i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calcature di sicurezza, e casco) con relative informazioni all’uso. 

 Delimitare la zona di sollevamento e di rotazione dell’autogrù. 
 Segnalare buche e sporgenze pericolose. 
 Impartire istruzioni in merito alla priorità di montaggio, ai sistemi di stoccaggio, ac-

catastamento e conservazione degli elemnti da montare o rimossi e verificare che 
ilavoratorisi attengano alle istruzioni ricevute. 

 Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria di montaggio. 
 Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare atten-

zione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. I percorsi non devono avere pendenze 

trasversali eccessive. Rispettare i percorsi indicati. 
 Durante le operazioni di scarico mantenere bilanciati i carichi imbracati, curando la 

corretta tensione delle funi di imbracatura. 
 Gli addetti, prima di consentire l’inizio della manovra di sollevamento devono verifi-

care che il carico sia stato imbracato correttamente. 
 Nella guida dell’elemento in sospensione si devono usare sistemi che consentono di 

operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.). 
 Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi di imbracatura che 

in ogni caso devono garantire di sopportare le sollecitazioni. 
 Se non è garantita l’idoneità dei punti di imbracatura utilizzare funi avvolgenti con 

ganci a strozzamento. 
 Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno 

evitare di sostare sotto il raggio d’azione potranno avvicinarsi esclusivamente per le 
operazioni di imbracatura e slegatura delle funi, quando cioè il carico è in prossimità 
del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione. 

 Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportuna-
mente fissate o staccate prima del sollevamento. 

 Il personale addetto deve essere addestrato nella gestione di eventuale situazione 
di emergenza. 

 In caso di presenza presenza di contemporanea di più autogrù occorre che le stesse 
operino ad una distanza di sicurezza, in funzione dell’ingobro deicarichi. 

 Durante l’uso dell’autogrù dovrà essere osservata la distanza di sicurezza da linee 
elettriche ed aeree non protette secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Non consentire l’utilizzo dell’autogru a personale non qualificato. 
 Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 
 Prima di sganciare il carico dall’apparecchio di sollevamento, bisognerà accertarsi 

preventivamente della stabilità del carico stesso. 
 Nella posa ed installazione dei baraccamenti occorre sollevarli opportunamente dal 

terreno per evitare il ristagno delle acque meteoriche. 
 Dopo aver comandato la manovra di richiamo del da parte dell’appareccho di solle-

vamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori della zona 
impegnatada attrezzatura o materiale, per evitare agganci accidentali. 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 120 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 La scala deve poggiare su base stabile e piana. Usare la doppia scala completa-
mente aperta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della doppia 
scala. 

 Verificare l’idoneità delle scale portatili. 
 Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta posizione da assumere nella 

movimentazine dei carichi. Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la 
movimentazione manuale dei materiali, utilizzando mezzi meccanici ausiliari o l’aiuto 
di più lavoratori per i carichi pesanti e/o dimensioni ingombranti. 

 L’alimentazione elettrica deve essere fornita tramite quadro eletrico collegato a terra 
e munito dei dispositivi di protezione. 

 I cavi devono essere a norma CEI di tipo posa mobile. 
 Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
 Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza di tensione. 
 Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica evitando che costi-

tuiscano intralcio. 
 Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. 
 Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di 

sicurezza. 
 Non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere. 
 Controllare l’idoneità delle macchine e delle attrezzature ai fini della sicurezza e 

dell’idoneità dell’impiego. 
 

D.P.C.  

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio ���� Prevenzione  

      

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B 

Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climati-

che, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

Investimento M A 

I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 3° idonei alle 

condizioni climatiche e non sostare nel raggio 

A 
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di azione dei mezzi. La segnaletica tempora-

nea di cantiere dovrà essere correttamente e 

integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

Scivolamenti - Cadute a livello M M 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

Esposizione al rumore B B 

I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, 

se prescritto nella relativa scheda di valuta-

zione personale dell’esposizione o come da in-

dicazioni del medico competente. 

B 

Cesoiamento - Stritolamento B M 

Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta  da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

 

poleri

Movimentazione manuale dei carichi A B 

Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movimen-

tazione corretta dello stesso. Il capocantiere do-

vrà effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezza-

ture idonee per la movimentazione dei carichi 

per le operazioni di stoccaggio del materiale ed 

il trasporto dello stesso. 

M 

Elettrici B A 

Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realiz-

zazione dei collegamenti elettrici con la rete 

M 
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esistente dovranno accertarsi dell’avvenuta 

tolta tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio iso-

lamento , guanti ed indumenti isolanti; colle-

garsi esclusivamente ai quadri di cantiere. Ve-

rificare giornalmente l’integrità delle rete di 

terra e il collegamento a terra del quadro elet-

trico. 

Schiacciamento  B A 

Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e 

dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 

percorsi sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito 

l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli 

automezzi e delle macchine semoventi, deve 

essere regolata con norme, il più possibile, simili 

a quelle della circolazione sulle strade pubbliche 

e la velocità deve essere limitata secondo le 

caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei 

mezzi. 

Installare barriere distanziatrici che impediscano 

contatti accidentali delle persone con le parti 

mobili pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o 

repentini devono essere eliminate o ridotte 

anche attraverso l’impiego di attrezzature 

idonee alla mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi 

devono essere organizzati in modo da evitare 

crolli o cedimenti e permettere una sicura e 

agevole movimentazione e non ostacolare la 

normale viabilità. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati 

tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve 

avvenire utilizzando funi o corde e non 

direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di 

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 
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Urti - Colpi - Impatti - Compressioni 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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1.5 IMPIANTO IGIENICO SANITARIO. 

Descrizione 
Realizzazione dell’impianto igienico-sanitario, comprendente la posa in opera delle condutture 

con giunti saldati o raccordati meccanicamente, dei vari accessori, dei sanitari ecc.. 

Mezzi d’opera ed attrez-
zature 

Autocarro con gruetta. 
Attrezzatura manuale di uso comune, cannello per saldatura. 

Materiali Tubazioni, raccordi, sanitari. 
Addetti Preposto. Operai specializzati (idraulico) e comuni. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Posa cunicoli e tubazioni interrate. Nella realizzazione degli scavi a sezione obbligata, qua-

lora questi superino la profondità di 0,5m, dovranno essere poste in opera segnalazioni con 

nastro biancorosso. Qualora fosse necessario realizzare un percorso pedonale a ridosso dello 

scavo, dovranno essere realizzati dei parapetti. Con scavi a profondità >1,5m si dovrà proce-

dere all’armatura delle pareti. 

Movimentazione prefabbricati. Attenersi agli schemi grafici di movimentazione, e di posa del 

materiale, forniti obbligatoriamente dal costruttore. Durante le operazioni di movimentazione 

nessun addetto dovrà trovarsi nel raggio d’azione delle macchine. 

D.P.C. Parapetti. Armatura scavi. 

D.P.I. 
   

Coordinamento 

L’attività preliminare da eseguire è lo scavo dei cunicoli. Successivamente alla posa delle tu-

bazioni, gli scavi dovranno essere prontamente ricoperti. Per ultimi, verranno posizionati gli 

allestimenti interni anche in concomitanza temporale con le lavorazioni esterne. 

Procedure complementari 

e di dettaglio 

Si allegano gli schemi grafici di movimentazione, sollevamento e smontaggio degli elementi 

prefabbricati. 

Vanno identificate apposite aree di deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 Esposizione alle polveri 
A B Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 Investimento 

M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli 

addetti ai lavori dovranno indossare indumenti 

ad alta visibilità classe 3° idonei alle condizioni 

climatiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

A 
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dovrà essere correttamente e integralmente po-

sta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segna-

latori ottici ed acustici di retromarcia. Gli opera-

tori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di per-

sonale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo a 

mezzi d’opera fermi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I piani di lavoro, ballatoi e piani sommitali de-

vono essere mantenuti in condizioni di effi-

cienza, sgombri da ostacoli, durante tutto il 

corso dei lavori anche con riferimento alla per-

corribilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. 

Stoccare ordinatamente il materiale e segna-

lare le zone di stoccaggio mediante nastro bico-

lore. L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle 

esigenze strettamente necessarie e quando il 

terreno risulti in condizioni non proibitive. 

M 

 

Tagli, abrasioni, cesoiamenti, lacerazioni alle 

mani e parti del corpo per contatto con mezzi 

meccanici, materiali ed attrezzature. 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta  da lavoro 

braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’attrez-

zatura in movimento. 

B 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi 

M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. Tutti 

i lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 
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Movimentazione manuale dei carichi 

A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezza-

ture idonee per la movimentazione dei carichi 

per le operazioni di stoccaggio del materiale ed 

il trasporto dello stesso. 

M 
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1.6 INSTALLAZIONE GRÙ A BANDIERA. 

Descrizione 

Le ru a bandiera sono composte principalmente da un braccio rotante su un perno fissato a 

una colonna in acciaio oppure mediante apposita staffatura, a un pilastro in cemento o a una 

trave presente nel sito produttivo. 

Mezzi, machine ed attrez-
zature 

Autocarro con gruetta, Autocarro, Sollevatore telescopico. Attrezzatura manuale di uso co-
mune, Utensili elettrici portatili. Fascie e catene di sollevamento. 

Materiali Corde di rame. Cavi elettrici. 

Addetti Preposto. Montatori. Operai specializzati. Operatori macchine. Operai comuni polivalenti. Ope-
ratore autogrù. Operatore grù a torre. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
 Tutti gli apparecchi di sollevamento non manuale di portata superiore a 200 kg sono 

soggetti ad omologazione ISPESL, sia se dotati di dichiarazione di conformità (omo-
logazione di tipo), sia in sua assenza. All'atto dell'omologazione, l'ISPESL rilascia una 
targhetta di immatricolazione, che deve essere apposta sulla macchina in posizione 
ben visibile, ed il libretto di omologazione. Ogni qualvolta vengano eseguite ripara-
zioni e/o sostituzioni che comportino modifiche sostanziali, va richiesta nuova omo-
logazione. 

 Ogni qualvolta viene montata in cantiere una macchina di sollevamento (gru, argani, 
ecc.), già dotata di libretto di omologazione, deve eseguirsi la verifica di installazione 
ad opera dell'ASL-PMP, che ne rilascerà certificazione (Art. 71, comma 11 del D.Lgs. 
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09). 

 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di 
tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di solleva-
mento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano (Allegato V Parte 
II Punto 3.1.8 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09): 
o l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, 

oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o 
alle condizioni d'uso dell'apparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine 
corsa); 

o la fuoriuscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle pulegge durante 
il normale funzionamento. 

 I tamburi e le pulegge di tali apparecchi ed impianti devono avere le sedi delle funi e 
delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgi-
mento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni 
anormali (Allegato V Parte II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal 
D.lgs n.106/09).   

 Tali tamburi e le pulegge, sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto 
da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro 
delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di 
rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte (Alle-
gato V Parte II Punto 3.1.10 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).  

 Le funi e le catene impiegate dovranno essere contrassegnate dal fabbricante e do-
vranno essere corredate, al momento dell'acquisto, di una sua regolare dichiarazione 
con tutte le indicazioni ed i certificati previsti dal D.P.R. 21/7/1982 e/o dalla Direttiva 
CEE 91/368 (Art.70del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).   

 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, 
salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto 
alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 
6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene (Allegato V 
Parte II Punto 3.1.11 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).   L'e-
stremità delle funi deve essere provvista di impiombatura, legatura o morsettatura, 
allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. (Allegato V Parte 
II Punto 3.1.12 del D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).   
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 I ganci utilizzati dovranno recare, inciso od in sovrimpressione, il marchio di confor-
mità alle norme e il carico massimo ammissibile (Allegato V Parte II Punto 3.1.3 del 
D.Lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09) 

 

 Le attività verranno eseguite sotto la guida del preposto il quale indicherà agli opera-
tori eventuali situazioni critiche e coordinerà le operazioni. 

 L’area operativa sarà tenuta il più possibile in ordine e pulita. 
 La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente ad-

destrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo  
 Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché dell'e-

liminazione di qualsiasi condizione pericolosa 
 Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti 

da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. 
In caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limita-
zioni di ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc.  

 Verificare che i ganci siano provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportino 
l’indicazione della loro portata massima ammissibile  

 Effettuare e segnalare sul libretto la verifica trimestrale delle funi  
 Verificare che la gru a bandiera sia installata ed eretta da personale qualificato ed 

esperto 
 Verificare che la gru a bandiera sia dotata di freno e arresto automatico  
 Verificare che la gru a bandiera abbia il collegamento all’impianto di terra  
 Verificare che la gru a bandiera sia dotata di dispositivo di segnalazione acustico  
 Verificare che sulla gru a bandiera sia indicata in modo visibile la portata alle diverse 

distanze dal fulcro  
 Verificare che la gru a bandiera sia regolarmente denunciata all’ISPESL 
 Verificare che la gru a bandiera sia provvista di limitatori di carico e di momento  
 Durante l’uso della gru a bandiera non adoperare le forche se non per il prelievo e il 

deposito del materiale dai mezzi di trasporto su strada  
 Durante l’uso della gru a bandiera adottare misure idonee per garantire la stabilità 

della gru e dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.)  
 Durante l’uso della gru a bandiera, imbragare il carico secondo quanto insegnato ai 

lavoratori; in casi particolari rivolgersi al capocantiere 
 Non lasciare mai senza sorveglianza la gru con carico sospeso  
 Durante l’uso della gru a bandiera impedire l’accesso nello spazio di rotazione con 

parapetti normali alti un metro 
 Durante l’uso della gru a bandiera proteggere le postazioni fisse di lavoro sotto il 

raggio di azione con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre 
metri da terra  

 Non utilizzare la gru a bandiera in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici 
con parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella 
Tabella I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08  

 Se sono presenti più gru a bandiera, mantenere una distanza di sicurezza, tra le 
stesse, in funzione dell’ingombro dei carichi e si viaggerà a velocità limitata per es-
sere sicuri di potersi fermare in caso di bisogno  

 Nei pressi della gru a bandiera posizionare diversa segnaletica di sicurezza (atten-
zione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.)  

 Richiamare le modalità di impiego della gru ed i segnali prestabiliti per l’esecuzione 
delle manovre con avvisi chiaramente leggibili  

 Vietare che i lavoratori della fase coordinata sostino o si avvicinino alla gru a bandiera 
finchè la stessa è in uso 

 Vietare di compiere qualsiasi operazione di manutenzione, riparazione, su elementi 
della gru in moto 

 In caso che il raggio d'azione della gru non sia sufficiente, vietare di far oscillare il 
carico per posizionarlo oltre l'area stabilita 

 Controllare che non si verifichino versamenti di liquido sui conduttori in tensione per 
evitare pericoli di folgorazione 
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 Le apparecchiature elettriche e i dispositivi automatici di fine corsa non dovranno es-
sere manomessi, in caso di funzionamento irregolare sarà necessario richiedere l'in-
tervento del personale specializzato 

 Per evitare folgorazione, tenere a disposizione un estintore a CO2 da utilizzare in 
caso d'incendio di apparecchiature elettriche sotto tensione moto  

 Durante la salita e la discesa per le scale della gru, le mani dovranno essere libere 
da impedimenti per potersi tenere ai montanti delle scale in caso di necessità 

 I dispositivi di protezione e i mezzi di sicurezza non dovranno mai essere manomessi 
 Prima di iniziare qualsiasi manovra, assicurarsi che non vi siano materiali sciolti che 

potrebbero cadere dall'alto provocando pericolo agli operatori a terra 
 Attenersi alla portata della gru per sollevarne i carichi, evitando che lo stesso carico 

oscilli; inoltre vietare di adoperare la gru per il sollevamento di persone  
 Per il trasporto di bombole di gas compressi, sarà necessario assicurarle in conteni-

tori e telai per evitarne la caduta 
 Per arrivare alla cabina sarà necessario predisporre apposite scale evitando di usare 

mezzi di fortuna o percorsi che potrebbero creare situazioni di pericolo 
 Il gruista prima di iniziare le manovre dovrà accertarsi del funzionamento dei comandi 

e degli organi della gru, provandoli a vuoto inoltre dovrà assicurarsi che non vi sia 
personale sul ponte della gru e oggetti o materiali di qualsiasi genere sulle passerelle 
moto  

 Il gruista dovrà attenersi all’indicazione che gli verranno fornite dall'uomo a terra, solo 
in caso di pericolo improvviso dovrà eseguire manovre dirette dando comunque il 
segnale di allarme 

 Prima di eseguire qualsiasi manovra sarà necessario verificare che il personale a 
terra sia in posizione di sicurezza solo allora si potrà sollevare il carico a velocità 
regore; se non fosse possibile evitare il passaggio del carico in luoghi dove sono 
presenti operatori sarà necessario utilizzare il segnalatore acustico per permettere 
l'allontanamento del personale 

 Per evitare rischi sarà necessario tenere i ganci e le catene ad un'altezza superiore 
a quella d'uomo; portare a zero tutti i comandi ed esporre una bandierina che segnala 
la mancanza dell'operatore addetto 

 Sarà obbligatorio cambiare il turno del gruista a terra mettendolo al corrente di even-
tuali malfunzionamenti 

 Non utilizzare la macchina in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con 
parti attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella 
I dell’Allegato IX del D.lgs. n.81/08 

 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti 
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante  
 Durante le operazioni di imbraco dei carichi l’imbracatore osserverà le seguenti indi-

cazioni: 
 l’imbracaggio dovrà avvenire a strozzo evitando assolutamente l’aggancio a “sacco”; 
 effettuare l’aggancio e lo sgancio solo a gancio fermo; 
 usare le apposite funi o attrezzi per la guida del carico; 
 verificare, prima di ogni tiro, che il carico sia idoneamente imbracato ed equilibrato; 
 controllare che l’imbracatura del carico corrisponda a quanto voluto e sia ben equili-

brato, facendo innalzare il carico lentamente e solo di poco; 
 dopo aver controllato visivamente l’imbracatura, far iniziare il sollevamento del carico 

lentamente e solo verticalmente; 
 evitare che le funi o catene entrino in contatto con spigoli vivi e taglienti; 
 per le brache a più bracci bisogna deve tener conto che la portata varia con il variare 

dell’angolo al vertice. Non è opportuno operare con angoli superiori a 60°; 
 verificare che gli addetti al ricevimento dei carichi sostino in luogo sicuro ed interven-

gano solo quando i carichi sono in prossimità della quota di arrivo; 
 evitare tiri obliqui o accentuate inclinazioni del carico che sono vietati e pericolosi, per 

il possibile sfilamento del carico; 
 per evitare il pericolo di infortuni alle mani, l’agganciamento e lo sganciamento degli 
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imbrachi, sarà effettuato esclusivamente quando il gancio dell’apparecchio di solle-
vamento è fermo. 

 La persona incaricata delle segnalazioni all’operatore del mezzo di sollevamento e 
tutti gli altri addetti ai lavori non sosteranno sotto i carichi sospesi. 

 Tutti gli addetti saranno sempre dotati di elmetto di protezione. 
 Per le prescrizioni riguardante la comunicazione verbale e segnali gestuali Gli opera-

tori delle macchine devono conoscere termini e gesti convenzionali (loro destinati) 
che i “segnalatori” (lavoratori incaricati di questa specifica mansione e facilmente in-
dividuabili grazie agli indumenti ad alta visibilità) effettuano per ottenere una regolare 
e sicura movimentazione dei carichi. È importante indicare alcune disposizioni basi-
lari per la segnalazione delle operazioni d’imbracatura, per lo spostamento dei carichi 
e la movimentazione in sicurezza della macchina. 

Comunicazione verbale: Si serve della voce umana o di una sintesi vocale. Quando la comuni-
cazione si instaura fra un parlante ed uno o più ascoltatori deve essere in forma di testi brevi,
frasi o parole ed eventualmente in codice. I messaggi devono essere il più possibile semplici,
chiari e brevi; le persone interessate devono conoscere il linguaggio utilizzato servendosi anche
di parole chiave come:  

 Via: per indicare che si è assunta la direzione dell’operazione  
 Alt: per interrompere o terminare un movimento  
 Ferma: per arrestare le operazioni  
 Solleva: per fare salire un carico  
 Abbassa: per fare scendere un carico  
 Attenzione: per ordinare un alt o un arresto di emergenza  
 Presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza  
 Avanti - indietro - a destra - a sinistra: se necessario questi ordini andranno coordinati 

con codici gestuali corrispondenti  
Segnali gestuali: Il segnale gestuale consiste in un movimento o in una particolare posizione
delle braccia o delle mani effettuati per guidare persone (lavoratori) che eseguono manovre.  
Tali operazioni, eseguite con segnalazioni gestuali, sono “codificate” dal D.Lgs 81/08 all. XXXII
e di seguito riportate: 
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Verifica presenza sopra/sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la pre-

senza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La presenza 

di sottoservizi dovrà comunque essere evidenziata tramite picchettamento su p.c.. Mantenere 

una distanza di min 5m dai conduttori nudi in tensione. 

Movimenti terra. Nell’esecuzione dei movimenti terra, anche nelle fasi intermedie, non devono 

essere lasciati avvallamenti o irregolarità altimetriche (superiori a 50cm). In caso contrario, 

provvedere a segnalare l’area. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi ottici. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio ���� Prevenzione  
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Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B 

Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

B 

Investimento M A 

I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli 

addetti ai lavori dovranno indossare indumenti 

ad alta visibilità classe 3° idonei alle condizioni 

climatiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente po-

sta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segna-

latori ottici ed acustici di retromarcia. Gli opera-

tori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di 

personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo a 

mezzi d’opera fermi. 

A 

Scivolamenti - Cadute a livello M M 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

Esposizione al rumore B B 

I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, se 

prescritto nella relativa scheda di valutazione 

personale dell’esposizione o come da indica-

zioni del medico competente. 

B 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M 

Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le con-

dizioni climatiche, coprire con tuta  da lavoro 

braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’attrez-

zatura in movimento. 
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Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 
B M 

Verificare la buona costipazione del piano di la-

voro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare le 

distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / ri-

levato. 

Gli addetti alle macchine operatrici lavoreranno 

sempre mantenendo inclinazioni compatibili con 

i limiti indicati dal costruttore nel manuale d’uso 

e manutenzione. 

B 

Movimentazione manuale dei carichi A B 

Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni re-

lativamente al peso dal carico e alla movimenta-

zione corretta dello stesso. Il capocantiere dovrà 

effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezza-

ture idonee per la movimentazione dei carichi 

per le operazioni di stoccaggio del materiale ed 

il trasporto dello stesso. 

M 

Elettrici B A 

Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realizza-

zione dei collegamenti elettrici con la rete esi-

stente dovranno accertarsi dell’avvenuta tolta 

tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio isola-

mento , guanti ed indumenti isolanti; collegarsi 

esclusivamente ai quadri di cantiere. Verificare 

giornalmente l’integrità delle rete di terra e il col-

legamento a terra del quadro elettrico. 

M 

 

Schiacciamento  B A 

Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e

dei mezzi di lavoro devono essere predisposti

percorsi sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito

l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli

automezzi e delle macchine semoventi, deve

essere regolata con norme, il più possibile, simili
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a quelle della circolazione sulle strade pubbliche

e la velocità deve essere limitata secondo le

caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei

mezzi. 

Installare barriere distanziatrici che impediscano

contatti accidentali delle persone con le parti

mobili pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o

repentini devono essere eliminate o ridotte anche

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla

mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi

devono essere organizzati in modo da evitare

crolli o cedimenti e permettere una sicura e

agevole movimentazione e non ostacolare la

normale viabilità. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati

tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve

avvenire utilizzando funi o corde e non

direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da lavoro 

braccia e gambe. Non effettuare improprie ope-

razioni con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina de-

vono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina antipol-

veri per la protezione delle vie respiratorie. Le 

superfici devono essere irrorate con acqua qua-

lora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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1.7 IMPIANTO ELETTRICO E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE. 

Descrizione 
Realizzazione dell’impianto elettrico, di messa a terra e di protezione dalle scariche atmosferi-

che, comprensivo installazione di cabine elettriche, quadri, differenziali. 

Mezzi d’opera, machine ed 
attrezzature 

Autocarro con gruetta. 
Attrezzatura manuale di uso comune, avvitatore elettrico, scale, ponteggio mobile (trabattello) 
per lavori civili, andatoie e passerelle 

Materiali 
Cavi elettrici, canalette per passaggio fili, zanche, elementi per fissaggio, apprestamenti, 

quadri elettrici. 

Addetti Preposto. Operai specializzati (elettricista) e comuni 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale del can-

tiere e tramite le piste di cantiere. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Conformità impianto 
L’impianto elettrico è solitamente costituito dai collegamenti tra il gruppo elettrogeno o la 

cabina di alimentazione e le utenze elettriche (dissabbiatore, pompe di riciclo fanghi, mi-

scelatore fango bentonitico, coclea, agitatore, etc.), completo con la relativa messa a terra. 

Illuminazione di sicurezza del cantiere: tutte le zone del cantiere particolarmente buie, do-

vranno essere dotate di adeguata illuminazione di sicurezza, sufficiente ad indicare con 

chiarezza le vie di uscita qualora venga a mancare l'illuminazione ordinaria. 

Interruttore differenziale. L'efficienza di tutti gli interruttori differenziali presenti sul cantiere 

deve essere frequentemente verificata agendo sul tasto di sganciamento manuale presente 

su ciascun interruttore. 

Fornitura di energia ad altre imprese: devono essere assolutamente vietati allacci di for-

tuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali altre imprese. Nel caso che altre im-

prese utilizzino l'impianto elettrico, si dovrà pretendere che il materiale elettrico utilizzato 

sia conforme alle norme nonché in perfetto stato di conservazione. 

Modalità verifiche periodiche a cura dell'elettricista: al termine della realizzazione 

dell'impianto elettrico di cantiere (ed a intervalli di tempo regolari durante il suo esercizio) 

dovrà essere eseguita da parte di un elettricista abilitato, una verifica visiva generale e le 

seguenti prove strumentali, i cui esiti andranno obbligatoriamente riportati in un rapporto da 

tenersi in cantiere, per essere mostrato al personale ispettivo. 

D.P.C. - 

D.P.I. 

   

Coordinamento 
Preventivamente si stabiliranno le aree di stoccaggio dei differenti materiali in maniera tale 

che non arrechino intralcio alle lavorazioni 

Procedure complementari - 
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e di dettaglio 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Cesoiamento - Stritolamento 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta  da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei cari-

chi per le operazioni di stoccaggio del materiale 

ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

Elettrici 

B A Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realiz-

zazione dei collegamenti elettrici con la rete 

esistente dovranno accertarsi dell’avvenuta 

tolta tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio iso-

lamento , guanti ed indumenti isolanti; colle-

garsi esclusivamente ai quadri di cantiere. Ve-

rificare giornalmente l’integrità delle rete di 

terra e il collegamento a terra del quadro elet-

trico. 

M 

 

Polveri – Fibre 

A B A protezione dal sollevamento di polveri, gli ad-

detti alle operazioni di fissaggio delle canalette 

dovranno proteggersi gli occhi con appositi oc-

chiali di protezione. 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I piani di lavoro, ballatoi e piani sommitali de-

vono essere mantenuti in condizioni di effi-

cienza, sgombri da ostacoli, durante tutto il 

M 
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corso dei lavori anche con riferimento alla per-

corribilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. 

Stoccare ordinatamente il materiale e segna-

lare le zone di stoccaggio mediante nastro bi-

colore. L’accesso a piedi dovrà essere limitato 

alle esigenze strettamente necessarie e 

quando il terreno risulti in condizioni non proibi-

tive. 
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1.8 IMPIANTO DI CANTIERE SU STRADA 

Descrizione 

Posa in opera e rimozione a termine dei lavori si segnaletica temporanea per cantiere stra-

dale. Gli schemi saranno conformi al D.M. 10.07.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti recante per titolo “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati 

per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” pubblicato sulla Gaz-

zetta Ufficiale N. 226 del 26 Settembre 2002. 

Mezzi d’opera 
Attrezzature 

Autocarro con gruetta 
Attrezzatura manuale di uso comune 

Materiali 
Segnali, cavalletti, delineatori flessibili, segnali e dispositivi segnaletici temporanei, vernici 

per segnaletica orizzontale temporanea. 

Addetti Preposto, 1-2 sbandieratori, 4-5 operai per posa segnaletica 

Organizzazione dell’area 

di lavoro 

Progetto: l’impianto degli schemi segnaletici deve essere preceduto da uno studio della 

segnaletica da porre in opera, approvato dall’ente gestore della strada. Durante la messa 

in opera, gli addetti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste nella 

documentazione consegnata. 

Pianificazione delle operazioni: la prima operazione da effettuare è definire lo schema se-

gnaletico da adottare in relazione alla tipologia di strada e alle peculiarità del sito di installa-

zione. Se possibile si utilizzeranno gli schemi tipo allegati al Decreto 10.07.2002. Se non adot-

tabili verranno definiti gli schemi specifici. Gli schemi saranno autorizzati dell’ufficio traffico 

dell’Ente Gestore e coperti da Ordinanza. 

Indumenti ad alta visibilità: è fatto obbligo a tutti gli addetti, durante i lavori in ambito 

stradale, di indossare costantemente indumenti ad alta visibilità di classe 3°. 

Formazione specifica degli operatori: gli addetti sono stati specificatamente formati per le 

attività di posa segnaletica sotto traffico. 

Precauzioni generali: particolare cura viene posta nella delimitazione delle aree di lavoro in 

modo da evitare che le macchine operatrici e i carichi sospesi non debordino verso il traffico 

veicolare. Su strade secondarie, che richiedono l’istituzione temporanea del senso unico al-

ternato (dimensione trasversale inferiore a 5,60 m), viene fatto ricorso a movieri per la sorve-

glianza e segnalazione agli utenti della strada e per le interruzioni temporanee della circola-

zione pedonale e veicolare nelle zone influenzate dai carichi sospesi durante le relative ope-

razioni di sollevamento. In ogni caso vengono evitate interferenze con gli utenti della strada. 

Condizioni meteo-climatiche sfavorevoli: viene evitato di effettuare le operazioni di instal-

lazione del cantiere stradale in caso di condizioni microclimatiche significativamente sfavore-

voli. I cartelli a cavalletto vengono appesantiti con idonee zavorre contro il ribaltamento in 

caso di vento. 

Macchine operatrici: Le macchine operatrici, durante la presenza in cantiere, vengono man-

tenute con i girofari e i fari intermittenti costantemente in funzione; esse sono inoltre dotate di 

dispositivo automatico per la segnalazione acustica in caso di attivazione della retromarcia. 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 139 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

La sosta dei mezzi operativi sulla carreggiata stradale deve avvenire con le chiavi di avvia-

mento rimosse, il freno a mano azionato e le ruote orientate in modo che il veicolo, se dovesse 

muoversi, occuperebbe una zona non aperta al traffico. 

Controlli da effettuare prima di accedere su strada: controllare il funzionamento di tutte 

le luci del veicolo, del girofaro e del cicalino di retromarcia. Verificare le buone condizioni di 

funzionamento del veicolo. 

Salite e discesa dai veicoli operativi: il personale deve salire e scendere dai veicoli operativi 

nelle aree di cantiere senza esposizione al traffico. Quando è necessario effettuare salite e 

discese con esposizione al traffico utilizzare sempre il lato prossimo alla banchina stradale 

Procedure di lavoro Posa della segnaletica: Per le operazioni di installazione della segnaletica e delimitazione 
dei cantieri stradali vengono adottate le seguenti regole generali: 

 aver definito lo schema segnaletico temporaneo e verificare che sia presente tutto 
il materiale occorrente. Non procedere all’installazione del cantiere stradale se 
manca del materiale. 

 mantenere coerente la segnaletica nel tratto interessato, coprendo/rimuovendo la 
segnaletica fissa in contrasto con quella temporanea da applicare. 

 ridurre al minimo l'esposizione al traffico del personale impegnato nella posa e pre-
segnalare la presenza dei lavoratori sulla sede stradale (cartello di cantiere, sban-
dieratori con bandiera rossa). 

 se non è possibile installare tutti i segnali in un’unica operazione, questi vengono 
prima depositati di piatto sulla banchina o sullo spartitraffico in corrispondenza del 
punto di impianto, quindi alzati una volta terminato l'approvvigionamento. 

 i cartelli vengono messi in opera nell'ordine in cui gli utenti della strada li incontrano 
curando la loro visibilità da parte degli utenti della strada stessi. 

 la posa di coni/delineatori è successiva alla realizzazione della testata del cantiere. 
Per l’installazione dei cantieri in strade a scorrimento veloce a 2 corsie e strade simili con 
elevato traffico vengono adottate le seguenti regole specifiche: 

 è assolutamente vietato procedere in retromarcia, al di fuori dell’area di cantiere 
delimitata; 

 è consentita la retromarcia per la raccolta dei segnali di preavviso (gli ultimi) a con-
dizione che avvenga in corsia di emergenza, a passo d’uomo e presegnalata me-
diante apposita bandierina da un operatore posto 150 m a monte; 

 l’accesso al cantiere avviene dallo sbarramento; è vietato accedere in retromarcia. 
 è assolutamente vietata qualsiasi manovra di inversione a “U”; i cambi di direzione 

possono avvenire esclusivamente mediante l’uscita e rientro dal prossimo casello 
servendosi della viabilità ordinaria; 

 l’attraversamento della carreggiata, per il posizionamento (o la rimozione) del se-
gnale sullo spartitraffico, viene effettuato mediante 2 operatori. Mentre un operatore 
situato circa 150 m a monte, rivolto ai veicoli, segnala il pericolo agitando l’apposita 
bandierina, l’altro operatore prima di attraversare verifica che non vi siano veicoli 
sopraggiungenti a distanza ravvicinata, e non appena le condizioni di traffico sono 
favorevoli attraversa rapidamente in senso perpendicolare. 

Le operazioni per la posa della segnaletica vengono effettuate nell’ordine e modalità seguenti:
 gli operai (almeno nr. 3) si fermano in corsia di emergenza con l’automezzo, con 

lampeggiante attivo, sul quale sono caricati tutti i segnali da posare per la delimita-
zione del cantiere. La fermata viene fatta in prossimità della chilometrica dove verrà 
posato il primo segnale (“lavori in corso”). 

 un operaio, con bandierina di segnalazione arretrerà di circa 150 m dalla progres-
siva dove si è fermato l’automezzo, camminando in corsia di emergenza rivolto 
sempre verso i veicoli in arrivo, il più possibile vicino alla banchina stradale segna-
lerà ai veicoli sopraggiungenti, sempre rimanendo in corsia di emergenza o in ban-
china, la presenza degli altri operai. 
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 gli altri operai (almeno nr. 2) inizieranno la posa della segnaletica, che sarà a caval-
letto in corsia di emergenza o in banchina e su palo sulla barriera dello spartitraffico. 

 i primi due segnali posati saranno sempre quelli di “lavori in corso” con bandierina  
di segnalazione, ai quali seguiranno gli altri secondo il tipo di cantiere che verrà  
posto in atto; 

 i segnali da fissare sui piedritti della barriera di sicurezza in spartitraffico, vengono 
portati a mano dai due operai, secondo la procedura descritta. 

 fissato il segnale sulla barriera spartitraffico (l’operazione deve avvenire evitando di 
girare le spalle al traffico in arrivo), gli operai torneranno in corsia di emergenza 
riattraversando la carreggiata con le stesse modalità adottate in precedenza. 

 posati i primi segnali, i due operai avanzeranno con l’automezzo sempre in corsia 
di emergenza o in banchina e con le stesse modalità precedentemente descritte, 
poseranno gli altri segnali previsti. Lo sbandieratore seguirà il furgone sempre a 150 
m dallo stesso in corsia di emergenza. 

 posati i segnali, a cavalletto, di direzione obbligatoria (frecce) con i quali sarà chiusa 
la corsia interessata al cantiere, i due operai saliranno sull’automezzo fermo in cor-
sia di emergenza o in banchina e lo sposteranno nella corsia appena chiusa. Se la 
corsia chiusa sarà quella di sorpasso oppure sorpasso e marcia veloce, la manovra 
di spostamento  dovrà  avvenire  scegliendo  il  momento  opportuno  in direzione 
della 

 

corsia chiusa poco prima, quando il traffico lo consentirà e con una forte 

accelerazione del mezzo. 

 avanzando con l’autoveicolo all’interno della corsia chiusa, gli operai dovranno po-
sare i coni in gomma (o i delineatori flessibili), delimitando la chiusura longitudinale 
del cantiere per tutta la lunghezza necessaria allo svolgimento dei lavori. 

 l’ultimo segnale posato sarà quello di “fine lavori”. 
Terminata completamente la posa della segnaletica, se previste, verranno posizionate le luci 

gialle scorrevoli (cascata) in corrispondenza dei segnali di chiusura della corsia (frecce). 

Rimozione della segnaletica: le operazioni per la rimozione della segnaletica vengono 

effettuate nell’ordine e modalità seguenti: 

 gli operai (nr. 3) inizieranno poi le operazioni di raccolta dei segnali, cominciando 
dalla fine del cantiere, raccogliendo l’ultimo segnale (“fine lavori”) che caricheranno 
sull’automezzo fermo all’interno del cantiere. 

 spostandosi poi con l’automezzo di servizio, sempre all’interno del cantiere delimi-
tato dalla segnaletica, si muoveranno in retromarcia verso la testata del  cantiere e 
della segnaletica; procedendo in tale direzione  provvederanno  a raccogliere siste-
maticamente tutti i coni in gomma ed i segnali che troveranno. 

 la prima operazione da eseguire è la raccolta delle luci gialle scorrevoli (cascata) 
poste in corrispondenza della chiusura della corsia(frecce). L’operazione viene 
svolta restando all’interno della segnaletica, con gli uomini e il mezzo si servizio con 
lampeggiante acceso, sul quale saranno caricate le luci. 

 arrivati in corrispondenza dello sbarramento di chiusura di corsia, prima di racco-
gliere i segnali di direzione obbligatoria (frecce), se la corsia chiusa sarà quella di 
sorpasso o sorpasso e marcia veloce, gli operai dovranno spostare l’automezzo di 
servizio, dal cantiere alla corsia di emergenza. Tale spostamento dovrà avvenire 
seguendo la direzione del traffico ed al momento opportuno, quando il traffico lo 
consentirà, con la massima attenzione e con la massima rapidità consentita  dal 
mezzo, onde permettere lo spostamento dalla corsia chiusa (di sorpasso) a quella 
di emergenza nel più breve tempo possibile. 

 a 150 m dal automezzo sarà presente uno sbandieratore. 
 quando l’automezzo di servizio sarà in corsia di emergenza si inizierà la raccolta dei 

segnali di sbarramento della corsia chiusa. L’attraversamento a piedi  della carreg-
giata, da parte degli operai, per raccogliere la segnaletica, dovrà avvenire seguendo 
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le stesse modalità descritte per la posa. 
 dopo aver eseguita l’operazione precedente, facendo retromarcia con l’automezzo 

di servizio, in corsia di emergenza, verranno raccolti tutti gli altri segnali con le 
stesse modalità descritte in precedenza. 

 gli ultimi segnali raccolti saranno quelli di “lavori in corso”. 
 l’operazione di raccolta dei segnali sarà effettuata da almeno 2 operai. Un terzo 

operaio segnalerà la loro presenza con l’apposita bandierina e con le stesse moda-
lità previste per la posa. 

Pulizia della zona di lavoro: la rimozione della segnaletica e delle delimitazioni di cantiere 

a fine lavori presuppone, prima della riapertura al traffico della tratta in questione, la sgombero 

dalla carreggiata dei materiali, scarti e inerti e, ove necessario, la ripulitura del fondo per 

rimuovere ogni condizione e materiale che possa ridurre l’aderenza del fondo e costituire 

pericolo per la circolazione. L’ufficio traffico dell’Ente Gestore deve autorizzare la riapertura 

al traffico. 

Prelevare la segnaletica dall’automezzo: 

   

 

 

 

Trasporto della segnaletica: 

 

 

Posizionamento dei coni segnaletici o dei delineatori flessibili: 
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D.P.C. Segnaletica stradale del cantiere temporaneo su strada 

D.P.I. 

 

Indumenti alta visibilità in classe III° 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� 
Prevenzione  

 

 

 

 

Allergeni 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Tenere a disposizione la scheda tossicolo-

gica del prodotto utilizzato fornita dal produt-

tore. Lavarsi subito in caso di contatto acci-

dentale con tali sostanze. 

B 

 

 

Tagli, abrasioni, cesoiamenti, lacerazioni 

alle mani e parti del corpo per contatto con 

mezzi meccanici, materiali ed attrezzature. 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento 

M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo 

in presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 3° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

M 
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relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 
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1.9 MONTAGGIO E SMONTAGGIO PONTEGGIO 

Descrizione 

Montaggio e smontaggio ponteggio metallico. 
Il ponteggio fisso è un’opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria
civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori a 2 metri.
Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con elementi metallici. 

Mezzi, machine ed attrez-
zature. 

Autocarro con gruetta. 
Attrezzatura manuale di uso comune, andatoie e passerelle, argano a bandiera 

Materiali Elementi del ponteggio. 
Addetti Preposto. Operai specializzati (ponteggiatori abilitati con corso ex D.L.vo 235/03. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Modalità di accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale 

del cantiere e tramite le piste di cantiere. 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto a discarica devono essere messi al 

corrente dal preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata dai sollevamenti deve essere costante-

mente sorvegliata dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in rela-

zione alle lavorazioni interferenti esistenti. 

Modalità montaggio ponteggio: prima del montaggio è necessario predisporre il PI.M.U.S., 

che riporterà tutte le procedure di lavoro necessarie. 

PRIMA DELL’USO. 

 Utilizzare il ponteggio in conformità al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio 
(PiMUS) presente in cantiere. 

 Controllare la leggibilità del marchio del fabbricante sui componenti strutturali 
e di montaggio; 

 verificare che non vi siano logoramenti o danneggiamenti; 
 pulire eventualmente le parti incrostate e in particolar modo i punti ove avven-

gono gli innesti e dove vengono posati i piani di calpestio. 
DURANTE L’USO. 

 Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli 
di caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza supe-
riore ai due metri; 

 In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia 
il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 

 Il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti da personale pratico ed 
idoneo, dotato di dispositivi personali di protezione, rispettando quanto indicato 
nell’autorizzazione ministeriale e sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai 
lavori; 

 Costituendo, nel suo insieme, una vera e propria struttura complessa, il pon-
teggio deve avere un piano di appoggio solido e di adeguata resistenza, mezzi 
di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere una piena stabilità; 

 Distanze, disposizioni e reciproche relazioni tra le parti componenti il ponteggio 
devono rispettare le indicazioni del costruttore; 

 Evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o gli stessi elementi me-
tallici dei ponteggio; 

 Sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, fatto salvo quello tempo-
raneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i 
movimenti e le manovre necessarie per l’andamento del lavoro ed il suo peso 
deve essere sempre inferiore a quello previsto dal grado di resistenza del pon-
teggio; 
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 Evitare assolumentamente di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio, 
ma utilizzare le apposite scale; 

 Abbandonare il ponteggio nel caso sopraggiunga un forte vento; 
 Gli impalcati ed i ponti di serrvizio devono avere un sottoponte di sicurezza, 

costruito come il ponte, a distanza non superiore a mt 2.50. esso ha la funzione 
di trattenere persone o materiali che possono cadere dal ponte soprastante in 
caso di rottura di una tavola; 

 L’impalcato del ponte va corredato di una chiara indicazione in merito alle con-
dizioni del carico ammissibile; 

 Il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche mediante ap-
posite calate e spandenti a terra. 

DOPO L’USO. 

 Pulitura della struttura da eventuali residui di getto. 

D.P.C. 

Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi

ottici. 
 

D.P.I. 
    

Coordinamento Il ponteggio deve essere realizzato completo in ogni sua parte per piani successivi. 
Procedure complemen-

tari e di dettaglio 

 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio ���� Prevenzione  

 

 

Caduta dall’alto 

B A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio qualora sussi-

sta il rischio di caduta nel vuoto derivante dalla 

momentanea assenza di protezione e nella fase 

di posa in opera dei DPC . 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto 

M A Tutto il materiale presente sui piani di lavoro deve

essere disposto regolarmente e lasciato sui piani

di calpestio per il tempo strettamente necessario.

Il rischio di caduta di oggetti dall’alto può essere 

limitato, almeno per i pezzi più importanti, vinco-

landoli opportunamente (per esempio con cate-

nelle di sicurezza agganciate alla struttura fissa) 

in modo da impedirne la caduta. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di pro-

tezione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 
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Cesoiamento - Stritolamento 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Si devono assolutamente vietare vestiti con 

parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movimen-

tazione corretta dello stesso. Il capocantiere do-

vrà effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei cari-

chi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi 

M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. Tutti 

i lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con 

adeguati accessori di sollevamento e mo-

vimentazione. 

A 

Elettrici B A 

Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realizza-

zione dei collegamenti elettrici con la rete esi-

stente dovranno accertarsi dell’avvenuta tolta 

tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio isola-

mento , guanti ed indumenti isolanti; collegarsi 

esclusivamente ai quadri di cantiere. Verificare 

giornalmente l’integrità delle rete di terra e il col-

legamento a terra del quadro elettrico. 

M 
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1.10 POSA E RIMOZIONE PARAPETTI.  

Descrizione Posa e rimozione parapetti provvisionali. 
Mezzi d’opera Autocarro con gruetta. 
Attrezzature Attrezzatura manuale di uso comune, andatoie e passerelle. 
Materiali Elementi del parapetto. 
Addetti Preposto. Operai comuni. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro 

Modalità di accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale 

del cantiere e tramite le piste di cantiere. 

Aree di stoccaggio: il materiale viene fornito in cantiere just in time e collocato 

nella posizione definitiva. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata dai lavori deve essere costantemente 

sorvegliata dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle 

lavorazioni interferenti esistenti. 

Procedure di lavoro Montaggio e rimozione. Il montaggio e la rimozione devono essere eseguiti da personale 

opportunamente protetto dal pericolo di caduta nel vuoto (per esempio, tramite imbracatura 

collegata a fune di vita o ad altro ancoraggio). 

Libretto di uso e installazione. Fare riferimento alle istruzioni del costruttore per individuare 

il passo a cui possono essere installati i montanti e il dimensionamento dei correnti. In caso 

di parapetti realizzati in cantieri, provvedere alla redazione di specifica relazione di calcolo. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi ottici. 

D.P.I. 

     

Coordinamento Programmare la posa in opera dei parapetti prima che si manifesti il rischio di caduta nel 

vuoto. Provvedere alla loro rimozione successivamente al posizionamento delle protezioni 

definitive. 

Procedure complementari 

e di dettaglio 
- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

Caduta dall’alto B A Tutte le attività eseguite in punti singolari, ove 

non sia possibile utilizzare i d.p.c. già posti in 

opera, o dove non sia possibile metterne di 

nuovi, devono essere condotte previo utilizzo 

di imbragatura di sicurezza. 

M 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A Tutto il materiale presente sui piani di lavoro

deve essere disposto regolarmente e lasciato

sui piani di calpestio per il tempo strettamente

necessario. 

A 
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Il rischio di caduta di oggetti dall’alto può es-

sere limitato, almeno per i pezzi più importanti, 

vincolandoli opportunamente (per esempio con 

catenelle di sicurezza agganciate alla struttura 

fissa) in modo da impedirne la caduta. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di pro-

tezione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati 

con adeguati accessori di sollevamento e 

movimentazione. 

A 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo 

in presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

A 
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posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 
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1.11 PREDISPOSIZIONE PISTE DI CANTIERE  

Descrizione Predisposizione di piste di cantiere attraverso l’esecuzione delle seguenti atti-
vità: 

- scotico; 
- scavo cassonetto; 
- posa geotessuto; 
- riempimento con ghiaia/inerti. 

Mezzi d’opera 
Attrezzature 

Autocarro, escavatore, pala meccanica 
Utensili manuali di uso comune, rullo compressore vibrante 

Materiali Inerte/ghiaia, geotessuto 
Addetti Preposto. Operai specializzati. 

PRESCRIZIONI 

OPERATIVE 

Accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale del 

cantiere e tramite le piste di cantiere: è assolutamente vietato a tutto il perso-

nale presente in cantiere seguire altri percorsi, oltrepassare le recinzioni, che 

debbono essere sempre mantenute in stato di integrità. 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al 

personale operante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto a disca-

rica devono essere messi al corrente dal preposto circa l’area di stoccaggio 

da utilizzare. 

Delimitazione dell’area di lavoro: l’area oggetto dell’allestimento del can-

tiere deve essere preventivamente segregata. 

Illuminazione: per tutte le lavorazioni che si svolgeranno nel periodo autun-

nale ed invernale e/o in turni notturni e/o comunque in condizioni di scarsa vi-

sibilità, sarà predisposta una adeguata illuminazione artificiale per consentire

l'esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Per le lavorazioni che si dovessero svolgere in turni notturni, saranno inoltre 

rispettate tutte le disposizioni di cui al D. Lgs. N° 532 del 26/11/99. 

Modalità movimenti terra: nell’esecuzione dei movimenti terra, anche nelle 

fasi intermedie, non devono essere lasciati avvallamenti o irregolarità altime-

triche (superiori a 50cm). In caso contrario, provvedere a segnalare l’area. 

Gli eventuali aiutanti non devono avvicinarsi alle macchine per motivi operativi,

debbono rimanere al di fuori dell’area della possibile caduta di materiale

dall’alto e comunque debbono indossare l’elmetto protettivo per tutto il turno di

lavoro. Durante le operazioni di scavo e spostamento materie deve essere vie-

tato il passaggio nelle aree di lavoro. 

Durante le fasi di lavoro deve essere vietato a chiunque di avvicinarsi ai 

mezzi d’opera in movimento. 

Il piano di calpestio, nell’intorno dello scavo, deve essere tenuto sgombro 

da fango, detriti, attrezzi di lavoro che possano intralciare e provocare ca-

dute. 

In condizioni di lavoro all’aperto e nei dintorni dei mezzi d’opera con distanza 
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di 4-5 m (pur non essendo d’obbligo) si consiglia agli operatori l’uso di una 

protezione acustica. 

Modalità di carico-scarico autocarri: il carico-scarico degli autocarri deve 

essere effettuato su superfici piane e compattate per evitare il ribaltamento 

degli stessi. 

La buona costipazione dei piano di lavoro e di transito deve essere verificata 

(osservando ad esempio l’entità dell’abbassamento della traccia dei cingoli 

dell’escavatore idraulico). 

Nel corso del lavoro deve essere prestata particolare attenzione al pericolo 

di passare con un cingolo su aree non sufficientemente costipate, dove po-

trebbe verificarsi l’affondamento del cingolo stesso e /o delle ruote dell’au-

tocarro in transito. 

Particolare attenzione dovrà essere prestata affinché eventuali rampe di 

accesso abbiano pendenze compatibili con le caratteristiche dei mezzi e 

“inviti” molto dolci. 

Modalità delimitazione aree di lavoro: in caso di lavori in prossimità di fer-

rovie sarà necessario mettere in opera una idonea recinzione di rispetto sia 

lungo il rilevato ferroviario che in corrispondenza della barriera stradale. In 

caso di rilevato provvisionale da realizzarsi in adiacenza ad un rilevato ferro-

viario, questo occuperà anche parte della adiacente sede stradale, che ri-

marrà parzialmente adibita al traffico, previo posizionamento di barriera tipo 

“New Jersey”. 

Sarà pertanto necessario mettere in opera una idonea recinzione di rispetto 

sia lungo il rilevato ferroviario che in corrispondenza della barriera stradale. 

Nel caso di cedimento di un cingolo che comporta l’allontanamento del braccio 

dalla verticale bisogna sospendere il tiro, portare i cingoli nella posizione oriz-

zontale e soltanto dopo riprendere il tiro. 

I lavoratori non dovranno avvicinarsi in nessun caso a meno di 2 m dai cingoli

delle macchine operatrici durante le fasi di spostamento. 

Modalità movimentazione mezzi: le manovre delle macchine dovranno 

sempre avvenire in condizioni di perfetta visibilità da parte dell’operatore,con 

l’eventuale supporto di segnalazioni manuali e/o vocali da parte di un aiu-

tante a terra ove l’operatore non abbia la possibilità di controllare, prima e 

durante il movimento, l’assenza di ostacoli,ingombri e/o personale operante 

od in transito in posizione pericolosa. 

Il segnale acustico dei mezzi d’opera deve essere mantenuto in effi-

cienza e deve essere azionato prima di ogni inizio di operazioni di spo-

stamento o di sollevamento. 
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Verifica presenza sopra/ sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli 

enti gestori la presenza di interferenze e le modalità operative per l’esecu-

zione delle lavorazioni. La presenza di linee elettriche attraversanti la zona 

dei lavori dovrà essere segnalata a terra con due strisce giallo-nere, posizio-

nate parallelamente alla proiezione verticale della linea aerea e destinati da 

essa a non meno della distanza minima prevista dalle attuali vigenti disposi-

zioni di legge (vedi allegato IX del D.Lgs. 81/2008 - sino a 1.000 Volts-3 metri, 

da 1.000 a 30.000 Volts-3,5 metri, da 30.000 a 132.000 Volts-5 metri, oltre 

132.000 Volts-7 metri.) 

Il posizionamento dei mezzi d’opera rispetto ad una linea elettrica dovrà essere

tale che una eventuale caduta del braccio non investa la linea. 

Ove, per motivi operativi, sia necessario avvicinarsi alla linea a distanze infe-

riori alla distanza limite sopra riportata il Capo Cantiere deve preventivamente 

chiedere per iscritto all'esercente delle suddette linee elettriche un'adeguata 

protezione atta ad evitare pericolosi avvicinamenti o addirittura contatti acci-

dentali.. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica e dispositivi ottici. 
D.P.I.  

     

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio �  Prevenzione  

Caduta dall’alto B M L’accesso all’area di lavoro a piedi do-

vrà essere limitato alle esigenze stret-

tamente necessarie e quando il piano 

di calpestio risulti in condizioni idonee. 

I dislivelli all’interno della zona di la-

voro dovranno essere opportuna-

mente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. In tutti i 

punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il pas-

saggio. Gli eventuali scavi dovranno 

pertanto essere colmati fino al p.c. al 

più presto e, in attesa di ciò, essi de-

vono essere segnalati con nastri 

bianco-rossi tesi sul loro perimetro; 

qualora il riempimento si previsto con 

B 
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un ritardo superiore a 2-3 giorni è ne-

cessario effettuare una recinzione 

con transenne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati 

con adeguati accessori di solleva-

mento e movimentazione. In caso di 

carico di materiale e attrezzature su 

mezzi di trasporto,il preposto a terra 

deve controllare il caricamento uni-

forme e non eccessivo dei mezzi, te-

nendosi a debita distanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun 

lavoratore sosti o passi sotto i carichi 

sospesi Tutti i lavoratori devono far uso 

del casco di protezione nelle posizioni 

sottostanti le zone di possibile caduta 

di materiale. 

A 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente 

con le condizioni climatiche, coprire 

con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie opera-

zioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della 

macchina devono essere inaccessibili 

o protetti mediante carter. Si devono 

assolutamente vietare vestiti con parti 

svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 

 

Elettrici B A Verificare l’interferenza con cavidotti 

interrati ed elettrodotti. Non utilizzare 

la gruetta a ridosso delle interferenze 

aeree. I percorsi dei cavi debbono es-

sere adeguatamente segnalati e le li-

nee in tensione protette. 

M 

 Investimento M A I mezzi devono procedere a passo 

d’uomo in presenza di personale a 

terra. 

A 
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Al fine di ridurre il rischio di investi-

mento, tutti gli addetti ai lavori do-

vranno indossare indumenti ad alta vi-

sibilità idonei alle condizioni climatiche 

e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di 

cantiere dovrà essere correttamente e 

integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati 

di segnalatori ottici ed acustici di retro-

marcia. Gli operatori devono mano-

vrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’ac-

cesso di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel 

raggio d’azione dei mezzi d’opera, è 

consentita solo a mezzi d’opera fermi. 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare masche-

rina antipolveri per la protezione delle 

vie respiratorie. Le superfici devono 

essere irrorate con acqua qualora si 

noti sollevamento di polveri. 

M 

 

 

 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di 

lavoro e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del 

piano di lavoro. Verificare che le 

rampe di accesso abbiano pendenze 

compatibili con le caratteristiche dei 

mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello 

scavo / rilevato. 

Gli addetti alle macchine operatrici la-

voreranno sempre mantenendo inclina-

zioni compatibili con i limiti indicati dal 

costruttore nel manuale d’uso e manu-

tenzione. 

B 

 

Rumore A B Gli operatori delle macchine devono in-

dossare otoprotettori, se prescritto nella 

relativa scheda di valutazione perso-

M 
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 nale dell’esposizione o come da indica-

zioni del medico competente, in confor-

mità agli esiti del rapporto di valuta-

zione del rumore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello M M I piani di lavoro devono essere man-

tenuti in condizioni di efficienza, 

sgombri da ostacoli, durante tutto il 

corso dei lavori anche con riferi-

mento alla percorribilità da parte del 

personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro 

dovranno essere opportunamente se-

gnalati mediante coni segnaletici o altri 

dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoc-

caggio mediante nastro bicolore. L’ac-

cesso a piedi dovrà essere limitato alle 

esigenze strettamente necessarie e 

quando il terreno risulti in condizioni 

non proibitive. 

M 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i 

guanti antivibrazioni, se dovuti, in con-

formità all’esito del rapporto di valuta-

zione dell’esposizione alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottopo-

sti a frequente turnazione sulla base di 

quanto prescritto nella relativa scheda 

personale di valutazione dell’esposi-

zione alle vibrazioni, o come da indica-

zioni del medico competente. 

M 
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1.12 DEMOLIZIONE MASSICCIATA STRADALE 

Descrizione 

Per consentire lo scavo viene dapprima tagliato o frantumato lo stato conglomerato

nel materiale incoerente sottostante. Si può utilizzare un taglio asfalto a disco, oppure

un martellopneumatico, con sulla massa battente o munito di braccio brandeggiabile. 

Dopo aver tagliato l’asfalto preesistente, viene praticato uno scavo di una profondità

variabile per l’eventuale messa in opera dei servizi, quali la stesa di cavi o tubazioni.

Dopo aver posizionati i avi o i tubilo scavo verrà riempito o con il materiale prelevato 

o con materiale pozzolanico o, in alcuni casi, con terra mista a calce. 

Nel caso in cui non siano necessarie operazioni di scavo, ler la rimozione superficiale

della vecchia pavimentazione stradale, dopo aver individuato la superficie esatta di 

intervento, si procede a fresare la pavimentazione esistente per o spessore voluto,

utilizzando macchine fresatrici di corpi cilindrici rotanti.nella cui specie sono posti uten-

sili da taglio. 

Simultaneamente, il materiale di risulta sarà caricato sugli autocarri tramite l’apposito

nastro trasportatore montato sulla fresa. Si verificherà lo spessore fresato man mano

che la lavorazione procede. Dopo le operazioni di fresatura è necessario eliminare i

residui della stessa dal piano sul quale verrà steso il successivo strato. 

Dopo l’operazione di fresatura, o comunque prima della fase di stesa, si procede alla

rimozione di tutto quel materiale che non è stato asportato direttamente della fresa-

trice. Ciò puo avvenire sia meccanicamente, mediante spazzatrice, che manualmente, 

mediante scope e pale. 

Mezzi d’opera ed attrez-
zature 

Escavatore, autocarro, pala meccanica. 
Attrezzatura manuale di uso comune, martello demolitore pneumatico. 

Materiali Materiale di risulta (pacchetto nero da portare a discarica; terre di risulta da stoccare)
Addetti Preposto. Operatori macchine. 

PROCEDURE 
OPERATIVE 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale 

operante; gli autisti dei mezzi di trasporto a discarica devono essere messi al corrente 

dal preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente 

sorvegliata dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in rela-

zione alle lavorazioni interferenti esistenti. 

Presenza di dislivelli. La presenza di dislivelli deve essere segnalata con nastro 
biancorosso arretrato di 1,50m dal ciglio. 
Accesso alle aree. L’accesso nelle aree interessate dalla demolizione è severa-

mente vietato. In caso di effettiva necessità, esso è consentito solamente a mezzi 
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meccanici fermi. Sollevamento di polveri. In caso di sollevamento eccessivo di pol-

veri, sarà necessario bagnare le superfici interessate. 

D.P.C. Rete arancione plastificata in corrispondenza dell’area di lavoro. 

D.P.I. 
    

Coordinamento Il personale a terra non deve sostare o lavorare all’interno del raggio d’azione delle
macchine. 

Procedure complemen-

tari e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento 

M A I mezzi devono procedere a passo 
d’uomo in presenza di personale a 
terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, 

tutti gli addetti ai lavori dovranno indossare 

indumenti ad alta visibilità idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio 

di azione dei mezzi. La segnaletica tempo-

ranea di cantiere dovrà essere corretta-

mente e integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di 

segnalatori ottici ed acustici di retromar-

cia. Gli operatori devono manovrare con 

prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’ac-

cesso di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel rag-

gio d’azione dei mezzi d’opera, è consen-

tita solo a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

Polveri - Fibre 

A B A protezione dal sollevamento di polveri, 

gli addetti alle lavorazioni dovranno pro-

teggersi gli occhi con appositi occhiali di 

protezione ed indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respira-

torie. 

Le superfici devono essere irrorate con 

M 
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acqua qualora si noti sollevamento di 

polveri. 

 

 

 

Rumore 

A B Gli operatori delle macchine devono indos-

sare otoprotettori, se prescritto nella rela-

tiva scheda di valutazione personale 

dell’esposizione o come da indicazioni del 

medico competente, in conformità agli esiti 

del rapporto di valutazione del rumore. 

M 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I piani di lavoro devono essere mante-

nuti in condizioni di efficienza, sgombri 

da ostacoli, durante tutto il corso dei la-

vori anche con riferimento alla percorri-

bilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro 

dovranno essere opportunamente se-

gnalati mediante coni segnaletici o altri 

dispositivi. L’accesso a piedi dovrà es-

sere limitato alle esigenze strettamente 

necessarie e quando il terreno risulti in 

condizioni non proibitive. 

M 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni 

M M I lavoratori addetti devono indossare i 

guanti antivibrazioni, se dovuti, in confor-

mità all’esito del rapporto di valutazione 

dell’esposizione alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a

frequente turnazione sulla base di quanto

prescritto nella relativa scheda personale di 

valutazione dell’esposizione alle vibrazioni,

o come da indicazioni del medico compe-

tente. 

M 
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1.13 SCAVI DI SBANCAMENTO 

Descrizione 

Scavi di sbancamento: asportazione di una massa di terreno o di roccia, per lo più allo scopo 

di effetuare lavori di ingegneria aventi notevole estensione orizzontale rispetto all’altezza, 

eseguiti con l’ausilio di mezzi meccanici (pala meccanica e/o escavatore) e/o a mano. 

Mezzi d’opera ed attrezza-
ture 

Autocarro, pala meccanica, escavatore. 
Attrezzatura manuale da scavo. 

Materiali Terre di risulta. 
Addetti Preposto a terra. Operatori macchine. 

PROCEDURE OPERATIVE 
Modalità di scarico-carico mezzi: vedere procedure operative generali. 
Modalità manutenzione ordinaria e straordinaria: vedere procedure operative generali. 

Modalità di stoccaggio attrezzature, mezzi e materiali: i mezzi d’opera verranno notte 

tempo parcheggiati all’interno dell’area di cantiere in zona segnalata e concordata con le altre 

imprese esecutrici e al di fuori della viabilità di cantiere. 

Modalità di movimentazione attrezzature, mezzi e materiali: 
1. il carico del materiale scavato deve avvenire facendo accedere, a cura del prepo-
sto, i camion all’area operativa uno alla volta; 
2. I camion in attesa di carico devono sostare ad adeguata distanza dalla zona di carico e 
senza interferire con la viabilità di cantiere. In caso di scarsa visibilità o manovre in prossimità 
di cigli o dislivelli deve essere presente un aiuto a terra che agevoli tali manovre.; 
3. l’accesso a piedi all’area di lavoro (personale tecnico e in aiuto) è generalmente non 
previsto. Qualora necessario esso avviene con mezzi d’opera fermi e previa verifica 
delle condizioni del terreno (assenza di buche, dislivelli, fango e pozze d’acqua, ecc.); 
4. la pala meccanica, se presente, provvede al carico degli autocarri, evitando la presenza 
di avvallamenti o accumuli di materiale; 
5. tutta l’area attorno all’escavatore deve essere libera per consentire la rotazione 
della torretta. 
Modalità di carico delle terre sul cassone: 
L’autista deve verificare, prima di far effettuare il carico, di essersi posizionato su una zona di 

terreno ben compattata e stabile, priva di cavidotti aerei, di avere il mezzo su superficie piana. 

Dopo aver caricato il carico ogni tipo di verifica dell’interno del cassone deve avvenire da 

posizione di sicurezza. Il controllo della pulizia dell’alloggiamento dei ganci di chiusura della 

sponda deve essere effettuato un volta che la sponda ha smesso di oscillare. 

Verifica presenza sopra/ sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la 

presenza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La pre-

senza di linee elettriche attraversanti la zona dei lavori dovrà essere segnalata a terra con 

due strisce giallo-nere, posizionate parallelamente alla proiezione verticale della linea aerea 

e destinati da essa a non meno della distanza minima prevista dalle attuali vigenti disposi-

zioni di legge (vedi allegato IX del D.Lgs. 81/2008 - sino a 1.000 Volts-3 metri, da 1.000 a 

30.000 Volts-3,5 metri, da 30.000 a 132.000 Volts-5 metri, oltre 132.000 Volts-7 metri.) 

Il posizionamento dei mezzi d’opera rispetto ad una linea elettrica dovrà essere tale che una

eventuale caduta del braccio non investa la linea. 

Ove, per motivi operativi, sia necessario avvicinarsi alla linea a distanze inferiori alla distanza 

limite sopra riportata il Capo Cantiere deve preventivamente chiedere per iscritto all'esercente 

delle suddette linee elettriche un'adeguata protezione atta ad evitare pericolosi avvicinamenti 
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o addirittura contatti accidentali. 

Modalità di lavoro in presenza di cavi aerei: i camion devono caricare il carico a distanza 

dall’elettrodotto. L’escavatore non può lavorare sotto i cavidotti aerei se Il braccio dell’esca-

vatore può transitare nella zona di rispetto dei cavi aerei (Allegato IX del D.Lgs. 81/2008) 

Modalità di scavo 
Lo scavo di sbancamento deve procedere per livelli successivi regolari senza presenza 

di avvallamento o accumuli di materiale. 

L’inclinazione delle pareti di scavo non dovrà essere superiore ai 45°, a meno di veri-

fica geotecnica o di armatura delle pareti. 

Sorveglianza del preposto. Il preposto deve sorvegliare e verificare la stabilità del fronte 

scavo regolarmente, segnalando ogni problematica al direttore di cantiere. 

Inoltre: 

 Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti o mezzi equivalenti. 
 Prima di iniziare lo scavo di sbancamento è necessario informarsi sulla presenza 

di sopra e sottoservizi. In caso di dubbi sull’esatta posizione dei sottoservizi è op-
portuno eseguire uno scavo a mano. 

 Consentire l’accesso solo al personale interessato alla lavorazione. 
 Vigilare l’entrata e l’uscita solo al personale interessato alla lavorazione. 
 Vigilare l’entrata e l’uscita dei mezzi meccanici dell’area di cantiere. 
 I manovratori devono avere la completa visibilità dell’area lavorativa. 
 Irrorare frequentemente l’area interessata dai lavori con getti di acqua per ridurre 

la polverosità. 
 Durante il trasporto, se necessario, il materiale polverulento dovrà essere protetto 

con copertura in tessuto o materiale plastico. 
 Occerre evitare, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 

presenza di forte vento. 
 I lavoratori dovranno segnalare tempestivamente al capo cantiere/preposto qual-

siasi anomalia che venga riscontarta rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utiliz-
zate. 

 Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione ma-
nuale dei materiali. 

 Tutti gli automezzi devono essere dotati di girofaro e di segnalatore acistico di 
retromarcia. 

 Provvedee a segnalare e a proteggere gli scavi con parapetti o altri sistemi di pro-
tezione. 

 Per accedere agli scavi si potrà utilizzare la scala o si dovranno realizzare apposite 
rampe di ingresso. 

 Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell’uso e 
devono rispettare la sporgenza oltre il piano di sbarco indicata nella normativa 
vigente. 

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

 Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi. 
D.P.C. Recintare il ciglio scavo in sommità. 

D.P.I. 

 

      

Coordinamento Il preposto ha l’obbligo di: 
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1. Verificare numero dei camion in attesa di carico, in relazione alla distanza della discarica 
e del traffico onde evitare eccessivi stazionamenti per attesa e il sovraffollamento in area di 
lavoro. 
2. Verificare che l’area limitrofa all’escavatore sia sgombra da ostacoli e a disposizione della 
lavorazione 

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 

Caduta dall’alto 

B M L’accesso all’area di lavoro a piedi dovrà es-

sere limitato alle esigenze strettamente ne-

cessarie e quando il piano di calpestio risulti in 

condizioni idonee. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati 

mediante coni segnaletici o altri dispositivi. 

Gli eventuali scavi dovranno pertanto essere 

colmati fino al p.c. al più presto e, in attesa 

di ciò, essi devono essere segnalati con na-

stri bianco-rossi tesi sul loro perimetro; qua-

lora il riempimento si previsto con un ritardo 

superiore a 2-3 giorni è necessario effettuare 

una recinzione con transenne. 

B 

 

Elettrici 

B A Verificare l’interferenza con cavidotti interrati 

ed elettrodotti.. I percorsi dei cavi debbono es-

sere adeguatamente segnalati e le linee in ten-

sione protette. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento 

M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 2° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

A 
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Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

 

 

Polveri – Fibre 

A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

Gli addetti alle macchine operatrici lavoreranno 

sempre mantenendo inclinazioni compatibili 

con i limiti indicati dal costruttore nel manuale 

d’uso e manutenzione. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumore 

B B Gli operatori delle macchine devono indossare 

otoprotettori, se prescritto nella relativa scheda 

di valutazione personale dell’esposizione o 

come da indicazioni del medico competente, in 

conformità agli esiti del rapporto di valutazione 

del rumore. 

All’interno della cabina di una trivella e/o di un 

escavatore, soprattutto se di tipo insonoriz-

zato, il livello di esposizione personale al ru-

more dell’operatore adibito all’attività di scavo 

per un tempo non superiore al 50% del turno 

lavorativo, non supera gli 87 dBA. 

Nei dintorni dell’attrezzatura di scavo, a di-

stanza di 4-5 m ed in ambiente aperto, il livello 

di rumore in genere si abbatte al di sotto degli 

85 dBA. Di conseguenza, gli addetti ai lavori, 

in condizioni di lavoro all’aperto, normalmente 

non hanno l’obbligo di usare i DPI di protezione 

acustica, anche se ne è consigliato l’uso. 

B 
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Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I piani di lavoro devono essere mantenuti in 

condizioni di efficienza, sgombri da ostacoli, 

durante tutto il corso dei lavori anche con ri-

ferimento alla percorribilità da parte del per-

sonale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

M 

 

 

 

 

 

 

Seppellimento 

B M Verificare costantemente l’inclinazione delle 

pareti dello scavo. 

Le pareti dello scavo devono avere 

un’inclinazione sull’orizzontale di 45° 

Non deve essere presente sulla parete mate-

riale in fase di distacco. 

Nel caso non fosse possibile effettuare lo 

scavo mantenendo l’inclinazione indicata, 

provvedere all’armatura o al consolidamento 

delle pareti. 

B 

 

 

 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni 

M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

M 
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da indicazioni del medico competente. 
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1.14 SCAVI A SEZIONE RISTRETTA 

Descrizione Realizzazione di scavo a sezione ristretta/obbligata. 
Mezzi d’opera Autocarro, escavatore, miniescavatore, pala meccanica 
Attrezzature Attrezzatura manuale da scavo, pompa idrica, andatoie e passerelle 
Materiali Terre di risulta, armature degli scavi, blindoscavo 
Addetti Preposto. Aiuto a terra. Operatori macchine. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto a discarica devono essere messi al 

corrente dal preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. Qualora sia realizzato un camminamento pedonale lungo il ciglio scavo, 

questo deve essere fornito di parapetto sul lato esposto. 

Accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale del can-

tiere e tramite le piste di cantiere. 

Delimitazione aree a rischio specifico: Le zone prospicienti i dislivelli di piccola entità sono 

segnalate con nastro segnalatore arretrato di almeno 1,5 m dal ciglio o con coni segnaletici. 

Le zone prospicienti cigli di scarpata devono essere recintate con rete h=1,00 min (arretrata di

1, 5m dal ciglio) o parapettate (se l’apprestamento deve essere posto sul ciglio) 

Procedure di lavoro Modalità di scarico-carico mezzi: vedere procedure operative generali. 
Modalità manutenzione ordinaria e straordinaria: vedere procedure operative generali. 

Modalità di stoccaggio attrezzature, mezzi e materiali: i mezzi d’opera verranno notte 

tempo parcheggiati all’interno dell’area di cantiere in zona segnalata e concordata con le altre 

imprese esecutrici e al di fuori della viabilità di cantiere. 

Modalità di movimentazione attrezzature, mezzi e materiali: 
1. il carico del materiale scavato deve avvenire facendo accedere, a cura del prepo-
sto, i camion all’area operativa uno alla volta; 
2. I camion in attesa di carico devono sostare ad adeguata distanza dalla zona di carico e 
senza interferire con la viabilità di cantiere. In caso di scarsa visibilità o manovre in prossimità 
di cigli o dislivelli deve essere presente un aiuto a terra che agevoli tali manovre.; 
3. l’accesso a piedi all’area di lavoro (personale tecnico e in aiuto) è generalmente non 
previsto. Qualora necessario esso avviene con mezzi d’opera fermi e previa verifica 
delle condizioni del terreno (assenza di buche, dislivelli, fango e pozze d’acqua, ecc.); 
4. la pala meccanica, se presente, provvede al carico degli autocarri, evitando la presenza 
di avvallamenti o accumuli di materiale; 
5. tutta l’area attorno all’escavatore deve essere libera per consentire la rotazione 
della torretta. 
Modalità di carico delle terre sul cassone: 
L’autista deve verificare, prima di far effettuare il carico, di essersi posizionato su una zona di 

terreno ben compattata e stabile, priva di cavidotti aerei, di avere il mezzo su superficie piana. 

Dopo aver caricato il carico ogni tipo di verifica dell’interno del cassone deve avvenire da 

posizione di sicurezza. Il controllo della pulizia dell’alloggiamento dei ganci di chiusura della 

sponda deve essere effettuato un volta che la sponda ha smesso di oscillare. 

Verifica presenza sopra/ sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la 
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presenza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La pre-

senza di linee elettriche attraversanti la zona dei lavori dovrà essere segnalata a terra con 

due strisce giallo-nere, posizionate parallelamente alla proiezione verticale della linea aerea 

e destinati da essa a non meno della distanza minima prevista dalle attuali vigenti disposi-

zioni di legge (vedi allegato IX del D.Lgs. 81/2008 - sino a 1.000 Volts-3 metri, da 1.000 a 

30.000 Volts-3,5 metri, da 30.000 a 132.000 Volts-5 metri, oltre 132.000 Volts-7 metri.) 

Il posizionamento dei mezzi d’opera rispetto ad una linea elettrica dovrà essere tale che una

eventuale caduta del braccio non investa la linea. 

Ove, per motivi operativi, sia necessario avvicinarsi alla linea a distanze inferiori alla distanza 

limite sopra riportata il Capo Cantiere deve preventivamente chiedere per iscritto all'eser-

cente delle suddette linee elettriche un'adeguata protezione atta ad evitare pericolosi avvici-

namenti o addirittura contatti accidentali. 

Modalità di lavoro in presenza di cavi aerei: i camion devono caricare il carico a distanza 

dall’elettrodotto. L’escavatore non può lavorare sotto i cavidotti aerei se Il braccio 

 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Elettrici B A Verificare l’interferenza con cavidotti interrati 

ed elettrodotti. I percorsi dei cavi debbono es-

sere adeguatamente segnalati e le linee in ten-

sione protette. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 2° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 
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Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

Gli addetti alle macchine operatrici lavoreranno 

sempre mantenendo inclinazioni compatibili 

con i limiti indicati dal costruttore nel manuale 

d’uso e manutenzione. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rumore B B Gli operatori delle macchine devono indossare 

otoprotettori, se prescritto nella relativa scheda 

di valutazione personale dell’esposizione o 

come da indicazioni del medico competente, in 

conformità agli esiti del rapporto di valutazione 

del rumore. 

All’interno della cabina di una trivella e/o di un 

escavatore, soprattutto se di tipo insonoriz-

zato, il livello di esposizione personale al ru-

more dell’operatore adibito all’attività di scavo 

per un tempo non superiore al 50% del turno 

lavorativo, non supera gli 87 dBA. 

Nei dintorni dell’attrezzatura di scavo, a di-

stanza di 4-5 m ed in ambiente aperto, il livello 

di rumore in genere si abbatte al di sotto degli 

85 dBA. Di conseguenza, gli addetti ai lavori, 

in condizioni di lavoro all’aperto, normalmente 

non hanno l’obbligo di usare i DPI di protezione 

acustica, anche se ne è consigliato l’uso. 

B 

 

 

 

Seppellimento B M Verificare costantemente l’inclinazione delle 

pareti dello scavo. 

Le pareti dello scavo devono avere 

un’inclinazione sull’orizzontale di 45° 

B 
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Non deve essere presente sulla parete mate-

riale in fase di distacco. 

Nel caso non fosse possibile effettuare lo 

scavo mantenendo l’inclinazione indicata, 

provvedere all’armatura o al consolidamento 

delle pareti. 

 

 

 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi nella 

movimentazione del blindo 

scavo. 

M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 
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1.15 REINTERRO 

Descrizione Rinterro di scavi eseguiti con sbancamento o a sezione obbligata mediante materiale di 

varia natura secondo le indicazioni progettuali, eseguito con mezzi meccanici. 

Mezzi d’opera Autocarro, pala meccanica, escavatore. 
Attrezzature Attrezzatura manuale di uso comune, compattatore a piatto vibrante. 
Materiali Materiale arido drenante, terreno proveniente dagli scavi 
Addetti Preposto a terra. Aiuto a terra. Operatori macchine. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura devono essere messi al corrente dal preposto 

circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale del can-

tiere e tramite le piste di cantiere.. 

Delimitazione aree a rischio specifico: Le zone prospicienti i dislivelli di piccola entità 

sono segnalate con nastro segnalatore arretrato di almeno 1,5 m dal ciglio o con coni se-

gnaletici. 

Le zone prospicienti cigli di scarpata devono essere recintate con rete h=1,00 min (arretrata 

di 1, 5m dal ciglio) o parapettate (se l’apprestamento deve essere posto sul ciglio) 

Procedure di lavoro Modalità di scarico-carico mezzi: vedere procedure operative generali. 
Modalità manutenzione ordinaria e straordinaria: vedere procedure operative generali. 

Modalità di stoccaggio attrezzature, mezzi e materiali: i mezzi d’opera verranno notte 

tempo parcheggiati all’interno dell’area di cantiere in zona segnalata e concordata con le 

altre imprese esecutrici e al di fuori della viabilità di cantiere. 

Modalità di movimentazione attrezzature, mezzi e materiali: 
1. lo scarico del materiale deve avvenire facendo accedere, a cura del preposto, i 
camion all’area operativa uno alla volta; 
2. I camion in attesa di carico devono sostare ad adeguata distanza dalla zona di carico e 
senza interferire con la viabilità di cantiere. In caso di scarsa visibilità o manovre in prossi-
mità di cigli o dislivelli deve essere presente un aiuto a terra che agevoli tali manovre.; 
3. l’accesso a piedi all’area di lavoro (personale tecnico e in aiuto) è generalmente 
non previsto. Qualora necessario esso avviene con mezzi d’opera fermi e previa ve-
rifica delle condizioni del terreno (assenza di buche, dislivelli, fango e pozze d’acqua, 
ecc.); 
4. la pala meccanica provvede alla spinta del materiale nelle zone di ritomabamento, evi-
tando la presenza di avvallamenti o accumuli di materiale; 
5. in caso di utilizzo dell’escavatore tutta l’area attorno al mezzo deve essere libera 
per consentire la rotazione della torretta. 
Modalità di scarico delle terre da cassone: 
L’autista deve verificare, prima di sollevare il cassone e scaricare il carico, di essersi posi-

zionato su una zona di terreno ben compattata e stabile, priva di cavidotti aerei, di avere il 

mezzo su superficie piana in posizione tale da favorire la fuoriuscita del materiale. Subito 

dopo aver iniziato la scarico deve verificare l’avvenuta apertura della sponda del camion e 

sincerarsi che il materiale stia fuoriuscendo regolarmente. Solo dopo aver fatto queste ve-

rifiche può continuare con il sollevamento del cassone. La mancata fuoriuscita del carico, 
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infatti, può provocare con il sollevamento del cassone, l’instabilità del mezzo e il suo ribal-

tamento. 

Dopo aver scaricato il carico ogni tipo di verifica dell’interno del cassone deve avvenire da 

posizione di sicurezza. Il controllo della pulizia dell’alloggiamento dei ganci di chiusura della 

sponda deve essere effettuato un volta che la sponda ha smesso di oscillare. 

Modalità di allontanamento dalla zona di lavoro: l’autista può allontanarsi dalla zona di 

lavoro solo dopo che ha provveduto ad abbassare completamente il cassone. Circolare, 

anche per brevi distanze, con il cassone sollevato può comportare l’urto con altre strutture 

esistenti o con cavidotti aerei. 

Modalità di trasformazione materiali: 
1. la lavorazione di reinterro deve avvenire per piani orizzontali in caso di reinterro di ampi 

scavi di sbancamento o per progressiva chiusura dello scavo per scavi a sezione obbligata. 

Modalità di lavoro in presenza di cavi aerei: i camion devono scaricare il carico a distanza 

dall’elettrodotto e successivamente la pala meccanica provvede a distribuirlo nelle zone di 

interesse sotto l’elettrodotto. L’escavatore non può lavorare sotto i cavidotti aerei se Il braccio 

dell’escavatore può transitare nella zona di rispetto dei cavi aerei (Allegato IX del D.Lgs. 

81/2008) 

D.P.C. - 
D.P.I.  

      

Coordinamento Il preposto ha l’obbligo di: 
1. Verificare numero dei camion in attesa di scarico, in relazione alla distanza della cava e 
del traffico onde evitare eccessivi stazionamenti per attesa e il sovraffollamento in area di 
lavoro. 
2. Verificare che la pala meccanica o l’escavatore operi in area libera da interferenze 

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione 

 

 

 

 

 

Caduta dall’alto B M L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il piano 

di calpestio risulti in condizioni non proibitive. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. 

Gli eventuali scavi dovranno pertanto essere col-

mati fino al p.c. al più presto e, in attesa di ciò, 

essi devono essere segnalati con nastri bianco-

B 
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rossi tesi sul loro perimetro; qualora il riempi-

mento si previsto con un ritardo superiore a 2-3 

giorni è necessario effettuare una recinzione con 

transenne. I lavoratori dovranno far uso, oltre ai 

comuni mezzi personali di protezione, apposita 

imbracatura di sicurezza qualora sussista il ri-

schio di caduta nel vuoto derivante dalla momen-

tanea assenza di protezione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo 
in presenza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli 

addetti ai lavori dovranno indossare indumenti ad 

alta visibilità classe 2° idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere do-

vrà essere correttamente e integralmente posta 

in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segna-

latori ottici ed acustici di retromarcia. Gli opera-

tori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita 

solo a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di la-

voro e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di la-

voro. Verificare che le rampe di accesso abbiano 

pendenze compatibili con le caratteristiche dei 

mezzi e “inviti” molto dolci. 

Rispettare le distanze di sicurezza dal ciglio 

dello scavo / rilevato. 

Gli addetti alle macchine operatrici lavoreranno

sempre mantenendo inclinazioni compatibili con i

limiti indicati dal costruttore nel manuale d’uso e

manutenzione. 

B 
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1.16 CARICO, SCARICO, MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MATERIALI IN GENERE. 

Descrizione E’ una fase importante in quanto il carico del maezo condiziona anche la fase di guida. Infatti
carichi mal effetuati, con errata collocazione, senza tener conto del baricentro del mezzo, per
un carente o errato sistema di ancoraggio del carico possono portare alla perdita dello stesso,
o addirittura, in certe condizioni al ribaltamento del mezzo. Inoltre, con carichi particolari a
causa di frenate di emergenza, anche se raramente, gli stessi possono scivolare ed andare a
colpire l’autistaall’interno dlla cabina. 
Il carico e lo scarico dei mezzi dotati di pianale, siano essi autocarri, automezzi o autoarticolati,
può avvenire da piazzale o da banchine, rampe o baie di carico/scarico, utilizzando tipologie
di attrezzature diverse (carrello elevatore, gru semoventi, gru a bandiera, gru a ponte, ecc.). 
I tateriali possono essere pallettizzati, in big-bags, in cisterne o bombole, sfusi, come pezzi
unici come ad esempio blocchi di marmo. Lastre di marmo, lastre di vetro, lamiere, profilati
metallici, manufatti in cemento. Macchine o attrezzaturedi varie dimensioni ecc. 
Alcuni materiali vengono trasportati da camion cisterna. In questa fase i fattori di rischio non
sono legati alla tipologia del mezzo di trasporto, ma al tpo di materiale, alle modalita di carico
e scarico, ed alle apparecchiature di sollevamento utilizzate. 

Mezzi d’opera ed attrezza-
ture 

Autocarro, autocarro con gruetta, autogrù. Attrezzatura manuale di uso comune. 

Materiali Elementi prefabbricati, materiale vario. 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Operai specializzati e comuni. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Accesso aree di lavoro: l’accesso avverrà attraverso l’accesso principale del can-

tiere e tramite le piste di cantiere. 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto a discarica devono essere messi al 

corrente dal preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata dai sollevamenti deve essere costan-

temente sorvegliata dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in 

relazione alle lavorazioni interferenti esistenti. 

Modalità di scarico-carico mezzi: tutte le operazioni di carico, scarico, movimentazione e 

stoccaggio di materiali vari debbono avvenire secondo le norme di sicurezza contenute nel 

Presente documento e secondo le indicazioni del Responsabile ai fini della sicurezza o in 

sua assenza di un Preposto incaricato dal Responsabile. 

Il controllo e la scelta dei mezzi di imbracatura più appropriati al carico dal sollevare in 

mancanza degli imbracatori, devono essere effettuate dal manovratore. 

Il carico deve essere appoggiato su distanziatori dal suolo in modo da agevolare l'imbracatura 

e lo sganciamento degli stessi. 

I ganci di sollevamento devono essere dotati di dispositivi di sicurezza contro lo sganciamento

accidentale del carico. 

I materiali minuti e gli utensili devono essere sollevati utilizzando ceste o altri contenitori 

specifici. Ai carichi devono essere possibilmente applicate delle funi di guida. 

Modalità di stoccaggio attrezzature, mezzi e materiali: in fase di stoccaggio evitare, 

per quanto possibile, di creare cumuli non raggiungibili da piano terra per una eventuale 

successiva imbracatura e/o movimentazione; 
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Se, per motivi di spazio non è possibile stoccare i materiali nel modo suddetto, occorre di-

sporre i vari colli o fasci di materiale in modo che non possano dislocarsi, muoversi o cadere, 

occorre quindi, in relazione al caso concreto che si presenta, valutare preventivamente la 

disposizione dei colli e predisporre i presidi di sicurezza atti ad impedire qualsivoglia movi-

mento: (tavole, cunei, legacci etc.). La responsabilità di tale preventiva "progettazione" di 

stoccaggio è del Responsabile ai fini della sicurezza. 

Modalità di movimentazione attrezzature e materiali: il Responsabile od il Preposto deb-

bono coordinare il lavoro degli addetti, individuare una idonea area di scarico e/o di stoccag-

gio e controllare che per operazioni di imbracatura e di svincolo dei carichi gli addetti non 

utilizzino in modo improprio il materiale precedentemente scaricato e/o stoccato come piano 

di lavoro. Tale caso potrebbe presentarsi quando fosse necessario imbracare un collo (per 

esempio: un fascio tubi metallici) precedentemente stoccato ad un'altezza non raggiungibile 

dal piano di lavoro. Comportamento assolutamente vietato sarebbe quello di salire sul cu-

mulo del materiale stoccato e successivamente compiere l'operazione di imbracatura o di 

svincolo. 

Le operazioni di imbracatura e svincolo dei carichi stoccati in elevazione debbono essere 

condotte su di una superficie di appoggio idonea ad evitare la caduta accidentale dell'operaio. 

Quindi l'altezza di aggancio o svincolo potrà essere raggiunta con un idoneo elevatore e/o 

con un “trabatello” munito di ringhiera in modo che l'addetto possa operare in condizioni di 

sicurezza: è tassativamente vietato utilizzare  il cumulo come mezzo di risalita e come piano 

di lavoro. 

L'operaio nel caso in cui si trovasse ad operare da una scala a mano per l'impossibilità di 

apprestare impalcati con parapetto di protezione e/o di accedere con trabatelli od elevatori, 

dovrà preventivamente assicurarsi che la scala sia provvista di dispositivi antisdrucciolevoli 

alle estremità inferiori dei due montanti, che sia trattenuta al piede per evitare il pericolo di 

sbandamento, e che sia munita di ganci di trattenuta alle estremità superiori. 

Inoltre egli dovrà essere munito di cintura di sicurezza con fune di trattenuta tale da con-

sentirgli l'occorrente mobilità ma tale da limitare la eventuale caduta a non oltre 1,00 m. E' 

assolutamente vietato, nel caso occorra caricare solo qualche elemento di un fascio stoc-

cato 

 in cumulo, slegare il fascio nel cumulo stesso: il fascio dovrà essere imbracato, scaricato in

luogo agibile e successivamente slegato e frazionato per il carico. Gli elementi sciolti residui

potranno essere stoccati con le stesse modalità di prima, purché il fascio venga adeguata-

mente risistemato. 

Verifica presenza sopra/ sottoservizi intereferenti. Verificare presso gli enti gestori la 

presenza di interferenze e le modalità operative per l’esecuzione delle lavorazioni. La pre-

senza di linee elettriche attraversanti la zona dei lavori dovrà essere segnalata a terra con 

due strisce giallo-nere, posizionate parallelamente alla proiezione verticale della linea aerea 
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e destinati da essa a non meno della distanza minima prevista dalle attuali vigenti disposi-

zioni di legge (vedi allegato IX del D.Lgs. 81/2008 - sino a 1.000 Volts-3 metri, da 1.000 a 

30.000 Volts-3,5 metri, da 30.000 a 132.000 Volts-5 metri, oltre 132.000 Volts-7 metri.) 

Il posizionamento dei mezzi d’opera rispetto ad una linea elettrica dovrà essere tale che una

eventuale caduta del braccio non investa la linea. 

Ove, per motivi operativi, sia necessario avvicinarsi alla linea a distanze inferiori alla distanza 

limite sopra riportata il Capo Cantiere deve preventivamente chiedere per iscritto all'esercente 

delle suddette linee elettriche un'adeguata protezione atta ad evitare pericolosi avvicinamenti 

o addirittura contatti accidentali. 

Modalità di lavoro in presenza di cavi aerei: i camion devono caricare il carico a distanza 

dall’elettrodotto. L’escavatore non può lavorare sotto i cavidotti aerei se Il braccio dell’esca-

vatore può transitare nella zona di rispetto dei cavi aerei (Allegato IX del D.Lgs. 81/2008) 

Modalità movimentazione mezzi: nell'uso degli apparecchi di sollevamento devono essere 

rispettate le seguenti regole generali e altre che devono essere in ogni caso adattate secondo 

la particolarità del lavoro. Il manovratore è responsabile del corretto utilizzo del mezzo asse-

gnato; prima di utilizzarlo è suo compito accertarsi del corretto funzionamento dei dispositivi 

di sicurezza quali: fine corsa, stabilizzatori, limitatori, ecc. 

I manovratori degli apparecchi devono essere persone qualificate con comprovate espe-

rienze lavorative e idonee al compito assegnato. 

Gli apparecchi di sollevamento devono utilizzarsi per gli usi previsti e nel rispetto dei valori 

di targa attestati dal costruttore, indicati sul libretto e sulla tabella delle portate che debbono 

essere sempre presenti sul mezzo. 

Le manovre di spostamento degli automezzi lungo le vie di transito devono effettuarsi 

rispettando le norme di circolazione stradale e le disposizioni di sicurezza. 

In caso di impiego contemporaneo sulla stessa area di due o più apparecchi di solleva-

mento con rischio di interferenza tra gli stessi, le operazioni devono essere disciplinate 

congiuntamente dai rispettivi responsabili con un coordinamento delle operazioni. 

Nel caso in cui il gruista non abbia una visione totale di tutta l'area di manovra, deve essere 

incaricato un segnalatore esperto per la segnalazione delle manovre. 

Evitare ogni qualvolta possibile il passaggio dei carichi su zone di transito o di lavoro, nella 

impossibilità segnalare acusticamente la manovra ed impedire il transito o lo stazionamento 

di uomini e mezzi durante la manovra stessa. 

D.P.C. - 
D.P.I.  

     

Coordinamento  

Procedure complementari  
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e di dettaglio 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� 

Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta dall’alto M A E' assolutamente vietato effettuare improprie 

operazioni aggancio/sgancio dei carichi in al-

tezza senza l'uso di apprestamenti di prote-

zione dalla caduta dall’alto (cestello o altro 

adeguato apprestamento, quale ponteggio, 

scala opportunamente fissata e operatore a 

terra per la trattenuta). 

I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio, qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con 

adeguati accessori di sollevamento e movi-

mentazione. In caso di carico di materiale e at-

trezzature su mezzi di trasporto,il preposto a 

terra deve controllare il caricamento uniforme e 

non eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 
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Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

Si devono assolutamente vietare vestiti con 

parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 3° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

Gli addetti alle macchine operatrici lavoreranno 

sempre mantenendo inclinazioni compatibili 

con i limiti indicati dal costruttore nel manuale 

d’uso e manutenzione. 

B 
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1.17 TOMBINATURA CANALI. 

Descrizione Al fine di permettere la continuità di un corso d’acqua attreversato da una viabilità è necessario 
realizzare degli scatolari in c.a. prefabbricato o gettato in opera a seconda delle dimensioni
dello scatolare e delle caratteristiche della zona di lavoro. 
Prima della realizzazione dello scatolare bisognerà ovviamente effettuare la deviazione del 
corso d’acqua. 

Mezzi d’opera Autobetoniera, pompa per cls. 
Attrezzature Attrezzi manuali di uso comune, vibratore elettrico per calcestruzzo. 
Materiali Calcestruzzo. 
Addetti Preposto. Operai comuni. Operatori macchine. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Accesso al fondo scavo. L’accesso al fondo scavo deve essere realizzato tramite discende-

ria ricavata nel terreno o realizzato tramite passerella. L’inclinazione deve essere tale da evi-

tare scivolamenti. A tal fine, ricavare nel terreno gradini e porre in opera corrimano, o inchio-

dare sulla passarella listelli di legno trasversali. 

Delimitazione dello scavo. In caso di plinti realizzati in vasche con pareti ad inclinazione 

prossima a 45°, provvedere alla delimitazione del ciglio scavo con rete plastificata arretrata di 

1,5m dal ciglio. In caso di pareti subverticali, o quando non è possibile il posizionamento  della 

rete, delimitare il ciglio scavo con parapetto normale. 

Accesso in quota. L’accesso in quota viene garantito tramite l’utilizzo delle scale interne 

all’opera provvisionale asservita alla realizzazione del manufatto (ad es. ponteggio). 

Procedure di lavoro Getto del calcestruzzo: fare uso di guanti antivibrazioni durante le fasi di vibratura del cls e 

turnare il personale. L’addetto al tubo getto deve proteggere il capo col casco per il pericolo 

di urto contro il tubo getto oscillante. 

Camminamenti. Realizzare camminamenti sicuri tramite tavole in legno disposte sui ferri, con 

larghezza minima 60cm, da rimuovere con l’avanzamento del getto. 

Lavorazioni in luoghi ristretti. Qualora parte del lavoro debba essere svolto in  luoghi ristretti 

(all’interno delle gabbie di armatura) o in presenza di microclimi particolari (posa all’interno di 

casseri metallici in estate), dovrà essere preventivamente valutata la necessità di istituire una 

frequente turnazione degli operatori. 

Posizionamento degli operatori in quota. E’ assolutamente vietato agli operatori di posizio-

narsi a cavallo del setto da gettare stazionando in piedi sui casseri. Predisporre i piani di lavoro 

ad 1 metro dalla sommità del cassero, o in alternativa, indossare l’imbragatura, collegata a 

solido punto di ancoraggio o a linea di vita, preventivamente concordato e studiato con il capo 

cantiere. 

 

D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50cm. 
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D.P.I. 

      

Coordinamento - 
Procedure complementari 

e di dettaglio 

Allegare le schede di sicurezza degli additivi eventualmente utilizzati nel cls. 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

 

 

Caduta dall’alto B A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC . 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con 

adeguati accessori di sollevamento e movi-

mentazione. In caso di carico di materiale e at-

trezzature su mezzi di trasporto,il preposto a 

terra deve controllare il caricamento uniforme e 

non eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 
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Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti me-

diante carter. Si devono assolutamente vie-

tare vestiti con parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 
presenza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 
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Scivolamenti - Cadute a livello M M I piani di lavoro, ballatoi e piani sommitali de-

vono essere mantenuti in condizioni di effi-

cienza, sgombri da ostacoli, durante tutto il 

corso dei lavori anche con riferimento alla per-

corribilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. 

M 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

B 

 

Pericolo di inciampo nella maglia di ferri. La

caduta, anche a livello, può comportare il pe-

ricolo di infilzarsi in ferri di attesa. 

B M In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. I 

ferri di attesa (nei punti di potenziale pericolo) 

devono essere protetti con funghi di plastica. 

B 

 

 

 

 

 

Agenti chimici A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 

le mucose. Tenere a disposizione la scheda 

tossicologica del prodotto utilizzato fornita dal 

produttore. Utilizzare i guanti, stivali e occhiali, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Lavarsi subito in caso di contatto accidentale 

con tali sostanze. 

A 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 
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1.18 GETTO DEL CALCESTRUZZO. 

Descrizione 

Il calcestruzzo è un conglomerato artificiale costituito da una miscela legante, acqua e aggre-

gati (sabbia e ghiaia) e con l’aggiunta, secondo al necessità, di additivi, e/o aggiunte minera-

liche influenzano le caratteristiche fisiche o chimiche del conglomerato sia fresco che indurito. 

Oggi è utilizzato per realizzare le parti strutturali di un edificio ed è il materiale da costruzione 

più impiegato al mondo. 

Mezzi d’opera e 
Attrezzature 

Autobetoniera, autopompa per cls, attrezzatura manuale di uso comune, ponteggi metallici. 

Materiali Calcestruzzo, additivo. 
Addetti Preposto, autista, operatore autogru, carpentiere, operaio comune polivalente. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Accesso in quota. L’accesso in quota viene garantito tramite l’utilizzo delle scale interne 

all’opera provvisionale asservita alla realizzazione del manufatto (ad es. ponteggio). 

Getto del calcestruzzo: L’addetto al tubo getto deve proteggere il capo col casco per il peri-

colo di urto contro il tubo getto oscillante. 

L’autobetonpompa dovrà aprire completamente ed abbassare gli stabilizzatori che debbono 

essere posizionati su di un piano stabile ed orizzontale: il terreno d’appoggio dovrà essere 

preventivamente compattato al fine di sopportare i carichi concentrati per ogni stabilizzatore 

in fase di apertura del braccio e in fase di scarico del cls.(almeno 1000 KN/mq ma comunque 

secondo le indicazioni del fornitore). 

L’operatore della autobetonpompa dovrà aprire il braccio del mezzo, collocando la bocca del 

tubo flessibile che è applicato alla fine dei bracci meccanici, sul luogo di scarico del cls. Que-

sta operazione si dovrà fare con estrema cautela al fine di non avvicinare i braccio della be-

tonpompa a linee elettriche, al di sotto della distanza minima di sicurezza e cioè: 

- sino a 1.000 Volts - 3 metri; 
- da 1.000 a 30.000 Volts - 3,5 metri; 

- da 30.000 a 132.000 Volts - 5 metri; 

- oltre 132.000 Volts - 7 metri. 
N.B: Per l’effettuazione di questa operazione sarà necessario l’ausilio di un secondo opera-

tore che al solo fine della sicurezza, sosterà accanto alla beton pompa in prossimità del qua-

dro operativo (vedi foto esemplificativa di sotto), pronto ad intervenire sul pulsante di sgancio, 

nel caso in cui il braccio della autobetonpompa, per qualsiasi motivo dovesse avvicinarsi a 

meno della suddetta distanza. 

Al fine di evitare che il tubo flessibile dell’autobetonpompa possa avere oscillazioni improvvise 

che comportino il rischio di eccessivo avvicinamento ed interferenza con le strutture limitrofe 

e con le eventuali linee elettriche, si dovrà assicurare l’estremità finale del tubo flessibile 

stesso ad un ancoraggio fisso con un cordino d’acciaio ben teso. 
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Successivamente, l’erogazione del calcestruzzo potrà avvenire avendo cura di dare continuità 

all’azione senza dover fare ricorso ad aumenti di pressione che possano sollecitare l’anco-

raggio del tubo terminale flessibile. 

Ultimata l’operazione di scarico del cls, il braccio dell’autobetonpompa dovrà essere riavvolto 

prestando estrema cautela e attenzione a non avvicinarsi alle strutture limitrofe ed alle even-

tuali linee elettriche. 

N.B: Per l’effettuazione di questa operazione sarà sempre necessario l’ausilio di un secondo 

operatore che al solo fine della sicurezza, sosterà accanto alla beton pompa in prossimità del 

quadro operativo (vedi foto esemplificativa), pronto ad intervenire sul pulsante di sgancio, nel 

caso in cui il braccio della autobetonpompa, per qualsiasi motivo dovesse avvicinarsi al di 

sotto dei limiti di sicurezza. 

 Verificare costantemente l’idoneità dell’attrezzatura di lavoro utilizzata e segnalare 
al preposto eventuali disfunzioni o carenze. 

 Il personale occupato in questa fase lavorativa deve utilizzare costantemente gli 
occhiali protettivi. 

 Tenersi a distanza di sicurezza delle autobetoniere in movimento. 
 I mezzi meccanici devono essere posizionati nelle postazione di lavoro su terreno 

ben livellato per evitare possibili ribaltamenti. 
 Allontanare dalle macchine e dal relativo raggio d’azione le persone non autorizate. 
 Eseguire i lavori sempre in posizione stabile. 
 I mezzi meccanici saranno posizionati nelle postazioni di lavoro su terreno ben li-

vellato per evitare possibili ribaltamenti. 
 Predisporre adeguatamente le aree di posizionamento dei mezzi per il getto e ga-

rantire la viabilità necessaria. 
 Posizionare i mezzi meccanici in postazione di lavoro su terreno ben livellato per 

evitare possibili ribaltamenti. 
 Gli automezzi in uscita dall’area di lavoro hanno la precedenza su quelli in entrata. 
 Custodire in cantiere la scheda per degli additivi utilizzati per il cls. 
 L’avvicendamento delle singole betoniere deve avvenire secondo specifiche proce-

dure, nel caso incaricare una persona per regolare la viabilità di cantiere facilitando 
al contempo la manovra dei mezzi all’area di lavoro. 

 Controllare il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori 
non presenti buche o sporgenze pericolose. 

 A fine lavorazione la pulizia dei mezzi deve avvenire in apposita area se presente o 
comunque lontano dalle aree di lavoro e dalle piste di cantiere per evitarne l’insudi-
ciamento ed eventuali rischi conseguenti. 

 Ridurre il carico di lavoro e prevenire il rischio dovuto a schizzi di cls program-
mando i lavori con rotazione degli addetti impegnati nell’attività di getto. 

 Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici arretrare gli stessi nelle 
zone prospicienti il vuotoconformemente a quanto prescritto dalla normativa vi-
gente. 

 Predisporre andatoie aventi larghezza minima conforme alla normativa vigente sui 
ferri di armatura. 

 Sul terreno circostante lo spazio a disposizione deve consentire i movimenti e le 
manovre necessarie per l’andamento dei lavori. 

 Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza, e gli 
obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnale-
tica devono essere conformi alla normativa vigente. 

 Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti o mezzi equivalenti. 
D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50 cm. 
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Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climati-

che, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

 

Esposizione al rumore 

B B I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, 

se prescritto nella relativa scheda di valuta-

zione personale dell’esposizione o come da in-

dicazioni del medico competente. 

B 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio, qualora sus-

sista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

A 

 

 

 

 

Agenti chimici A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 

le mucose. Tenere a disposizione la scheda 

tossicologica del prodotto utilizzato fornita dal 

produttore. Utilizzare i guanti, stivali e  occhiali, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe  La

A 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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Getti - Schizzi M M Proteggere occhi e viso con appositi 

schermi/visiere. Indossare sempre indumenti 

completi che proteggano gli avambracci e le 

mani e, compatibilmente con le condizioni cli-

matiche, coprire con tuta da lavoro anche 

gambe e corpo. 

M 
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1.19 DEMOLIZIONE CON MARTELLO DEMOLITORE A MANO. 

Descrizione 

Demolizione eseguita mediante l’utilizzo di attrezzi a percussione e manuali. Durante la fase 

lavorativa si prevede il trasporto orizzontale e verticale del materiale di risulta, la cernita e 

l’accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

Mezzi d’opera e 
Attrezzature 

Attrezzatura manuale da scavo. Attrezzatura manuale di uso comune. Martello demolitore elet-
trico o pneumatico. Ponteggio mobile (trabattello) per lavori civili. Ponteggio sviluppabile a
pantografo. Ponteggio su cavalletti. DPC contro le cadute dall’alto (parapetti, parasassi, ecc.).
Scale a mano. 

Materiali Materiali di risulta 
Addetti Preposto, ponteggiatore, operaio comune polivalente. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il 
basso e devono essere condottiin maniera tale da non pregiudicarela stabilità di 
strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo ove 
occorra, al oro preventivo puntellamento. 

 Nella zona sottostanti i lavori di demolizione sarà vietato il transito e la sosta. 
 Le strutture da demolire ed i materiali di risulta devranno essere irrorati con acqua 

per ridurre il sollevamento della polvere. 
 Ribadire ai lavoratori di adoperare il martello pneumatico in modo tale di non arre-

care danni alle strutture circostanti. 
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti, ad una distanza 

delle strutture da emoliretale da evitare la proiezione di detriti oltrei parapetti stessi. 
 Allestire ponti e relativi impalcati (ponti su cavalletti, ponteggi su ruote, ponteggio 

fisso) ed assicurarsi che gli stessi vengano realizzati con materiali idonei. Gli even-
tuali ponti su cavalletti non non vanno usati in prossimità di aperture verso il vuoto 
o sul ponteggio fisso. Se tilizzati ponti su ruote bisogna assicurarsi che l’altezza sia 
quella sia quella prevista dal fabbricante, il piano di scorrimento delle ruote sia livel-
lato e le stesse sia bloccate, siano predisposti gli ancoraggi. 

 Posizionare in modo corretto le eventuali scale. Predisporre adeguati passaggi per 
l’accesso ai ponti. 

 Fare uso di cinture di sicurezza nello svolgimento di lavori a quote elevate indicate 
nella normativa vigente od in prossimità di vani aperti non protetti e quando sia 
possibile disporre di impalcati di protezione. 

 Per i lavori di demolizione saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regola-
menti locali. 

 Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano cor-
rettamente. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta 
o l’investimento dei materialiin dipendenza dell’attività lavorativa; ove non sia pos-
sibile la difesa con messi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele o 
cautele adeguate. 

 Per la movimentazione manuale dei carichi prendere tutte le possibili precauzioni 
per evitare lo schiacciamento degli arti. In caso di compresenza di più operatori 
procedere con cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. Per la movimen-
tazione di carichi pesanti fare ricorso ad idonei mezzi meccanici. 

 Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono esere circondate 
da normale parapetto e da tavola fermapiedeoppure devono essere coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferioere a quella del piano di cal-
pestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio del 
materiale o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera 
mobile non asportabil, che deve essere aperta soltanto per il tempo necesario per 
il passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una pro-
fondità a quella stabilita dalla normativa vigente devono essere munite di normale 
parapetto e tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo 
da impedire la caduta di persone. 
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 E’ vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 
 Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non pre-

senti materiali contenente amianto, ed eventualmente procedere alla demolizione
preventiva in conformità alla normativa vigente. 

D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50 cm. 
Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climati-

che, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

 

Esposizione al rumore 

B B I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, 

se prescritto nella relativa scheda di valuta-

zione personale dell’esposizione o come da in-

dicazioni del medico competente. 

B 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio, qualora sus-

sista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

A 
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Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. In caso di carico di materiale e attrezza-

ture su mezzi di trasporto,il preposto a terra 

deve controllare il caricamento uniforme e non 

eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

 

Elettrici B A Verificare l’interferenza con cavidotti interrati 

ed elettrodotti. Non utilizzare la gruetta a ri-

dosso delle interferenze aeree. I percorsi dei 

cavi debbono essere adeguatamente segna-

lati e le linee in tensione protette. 

M 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione alle 

vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 
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Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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1.20 DEMOLIZIONE CON ESCAVATORE, MARTELLONE, PINZA. 

Descrizione 

Demolizione delle murature portanti realizzate in pietra naturale (calcarea, vulcanica, ecc.), 

laterizio (mattoni pieni, muratura armata, ecc.), e strutture in c.a. eseguite con mezzo mecca-

nico (escavatore, escavatore con martellone ed ewscvatore con pinza). 

Tutti i materiali prodotti dalla demolizione dovranno essere frantumati e dove necessario de-

ferrizzati a mezzo di escvatore dotato di pinza o martellone e/o frantumatori in modo da sepa-

rare il conglomerato cementizio dal ferro d’armatura o da altro materiale.  

Mezzi d’opera e Attrezza-
ture 

Autocarro. Autista. Dumper. Escavatore. Pala meccanica. 

Materiali Materiali di risulta 
Addetti Preposto, autista, operatore MMT, operaio comune polivalente. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Prima dell’inizio dei lavori di demolizioni si procederà alla verifica delle condizioni di 
conservazione e di stabilità delle strutture da demolire. 

 Saranno eseguite opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare 
crolli intempestivi. 

 I lavori di demolizione saranno eseguiti dall’alto verso il basso. 
 Nella zona sottostante i lavori di demolizione sarà vietata la sosta ed il transito. 
 Le strutture da demolire ed i materiali di risulta devranno essere irrorati con acqua 

per ridurre il sollevamento della polvere. 
 Prima di iniziare i lavori di demolizione sarà accertato che non vi siano materiali 

contenenti amianto. In presenza di materiali contenenti amianto le lavorazioni do-
vranno essere sospese e dovranno essere intraprese procedure per la bonifica 
amianto. 

 Durante il carico del materiale di risulta, i conducenti dei dumper dovranno scendere 
dai dumper indossando il casco di protezione e gli indumenti ad alta visibilità, por-
tandosi in area sicura, preferibilmente alle spalle dei mezzi in azione, per evitare 
infortuni accidentali causabilki dalla proiezione di materiale; il carico del dumper do-
vrà perciòiniziare solo quando l’operatore abbia raggiunto l’area sicura. 

 Utilizzare mascherine antipolvere. 
 Le cabine delle macchine operatrici devono rimanere chiuse. 
 I manovratori devono avere la completa visibilità dell’area lavorativa. 
 Il personale a terra addetto all’assistenza non deve essere presente nel campo 

d’azione degli automezzi. 
 Durante l’uso dei mezzi di lavoro sarà impiegato un lavoratore a terra per operazioni 

di retromarcia o comunque difficili. 
 Per l’utilizzo delle macchine operatrici dovrà essere rispettata una distanza di sicu-

rezza da linee aeree non protette secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
 I mezzi utilizzati dovranno essere posizionati ad una distanza dall’opera da demolire 

tale da garantire, in caso di crollo intempestivo delle strutture, una zona di sicurezza 
e salvaguardia del mezzo e dell’operatore. 

 Vietare l’avvicinamento alle macchine/attrezzature a tutti coloro che non siano di-
rettamente addetti ai lavori. 

 Assicurare una sufficiente viabilità interna provvedendo all’allontanamento dei ma-
teriali di risulta e ditutto ciò che non sia strettamente necessario alle lavorazioni. 

 Nella zona di demolizione non dovranno essere svolte altre lavorazioni. 
 Delimitare la coza interessata dai lavori con parapetti o mezzi equivalenti, ad una 

distanza dalle struttureda demolire tale da evitare la proiezione di detriti oltre i pa-
rapetti stessi. 

 Apposita cartellonistica regolerà la velocità degli automezzi nell’area di cantiere. La 
velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell’area di cantiere deve essere ri-
dotta il più possibile e comunque osservando i limiti stabiliti. 

 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di 
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transito predisposte. 
 Salvo l’osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di 

parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiori a quelle ammissibili può 
essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.la trazione o la 
spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappie deve essere ese-
guita soltanto su elemnti di struttura opportunamente isolati dalla strutura in demo-
lizione in modo tale da non determinare crolli intempestivi o non previsti in altre parti. 
Devono essere inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza 
del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l’altezza della 
struturada abbattere e allontanamento degli operai nella zona interessata. Il rove-
sciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza 
non superiore a quelle indicate nellanormativa vigente, con l’ausilio di puntelli susi-
diari contro il ritorno degli elementi smossi. Deve essere evitato in ogni caso che 
per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi 
possono derivare danno o lesioni aa opere adiacenti pericolosi ai lavoratori ivi ad-
detti. 

 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve pre-
sentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente. 

 Per i lavori di demolizione saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regola-
menti locali. 

 Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano cor-
rettamente. Nel caso di impossibilità di organizzare un’area di stoccaggio e deposito 
del materiale di risulta all’esterno dell’area di lavoro, sarà individuata una specifica 
zona all’interno; tale zona sarà segnalata e protetta nonché spostata di volta in volta 
secondo le fasi di avanzamento dei lavori. 

 I materiali devono essere depositati ordinatamente ossicurando la stabilità contro la 
caduta e il ribaltamento; non costituire deposito di materiali sul ciglio. 

 Le tubazioni adduttrici aria compressa, dovranno essere posizionate in maniera tale 
da:  

1. Essere protette dal contatto con oli, grasso, fango, o malta di cemento; non 
intralciare le lavorazioni in atto e/o quelle di altri lavoratori.  
2. Non essere oggetto di continui schiacciamenti e/o calpestamenti da parte 
delle maestranze o veicoli.  
3. Non essere sottoposte a piegamenti di piccolo raggio o ad angolo vivo. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere iidoneamente defisi contro la caduta 
o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa; ove non sia possi-
bile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele ade-
guate. 

 Nella zona di demolizione non dovranno essere svolte altre lavorazioni. 

D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50 cm. 
Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  
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Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

Gli addetti alle macchine operatrici lavoreranno 

sempre mantenendo inclinazioni compatibili 

con i limiti indicati dal costruttore nel manuale 

d’uso e manutenzione. 

B 

 

 

 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climati-

che, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

 

Esposizione al rumore 

B B I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, 

se prescritto nella relativa scheda di valuta-

zione personale dell’esposizione o come da in-

dicazioni del medico competente. 

B 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio, qualora sus-

sista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

A 
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Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. In caso di carico di materiale e attrezza-

ture su mezzi di trasporto,il preposto a terra 

deve controllare il caricamento uniforme e non 

eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione alle 

vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

A 
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d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 
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1.21 DEMOLIZIONE CON UTENSILI DIAMANTATI. 

Descrizione 

La demolizione controllata impiega utensili diamantati (a filo o a disco) raffreddati ad acqua, 

per tagliare strutture edilizie realizzate nei più svariati materiali, anche per i più resistenti, 

compreso il cementoarmato di grosso spessore e densità di armatura ferrosa. 

Il diamante è l’elemento più duro esistente in natura ed il suo impiego nei sistemi di demoli-

zione consente di sfruttarne le proprietà per eseguire dei tagli netti in cui suddividere la strut-

tura da eliminare. 

Il taglio avviene perché l’utensile, comandato a distanza dalla macchina, vengono liberati mi-

nuscoli cristalli di diamante sintetico impregnati nei segmenti periferici i quali, a contatto con il 

calcestruzzo o con le armature metalliche presenti all’interno, esercitano tutto il loro potenziale 

abrasivo creando un solco della profondità desiderata. 

Le attrezzature principali che permettono di utilizzare la tecnica del taglio sono: 

1. sega a filo diamantato in grado di operare su superfici o spessori potenzialmente 
illimitati; 

2. sega a disco diamantato particolarmente adatta per il taglio di pareti e solai anche 
di spessori consistenti (fino a un metro). Per le superficie piane viene utilizzata una 
sega tagliagiunti ideali per il taglio di solette, pavimentazioni, impalcati di viadotti. 

Filo diamantato. 

Il filo diamantato da taglio è costituito da una fune di acciaio chiusa ad anello sulla quale sono 

infilate ad intervalli regolari delle perline di acciaio impregnate di diamante industriale, che 

viene avvolta attorno alla struttura da tagliare azionata a grande velocità. L’azione combinata 

della rotazione del filo e della trazione esercitata, produce un taglio attraverso il calcestruzzo 

e l’armatura metallica. 

Il tiico utilizzo del filo diamantato avviene praticando nella parte da tagliare dei fori passanti di 

accesso, attraversocui viene infilato il filo, in seguito avvolto attorno alla puleggia motrice 

chiuso ad anello. La puleggia, azionata ad un motore, mette in rotazione (e contemporanea-

mente tiene in tensione), un anello di filo diamantato, che avvolge completamente la struttura 

da tagliaree crea un solco della larghezza di poco più di un cm, fino a tagliarla completamente 

di netto. 

Disco diamantato 

Il disco diamantato è un utensilemunito sul bordo periferico di placchettead impregnazione di 

diamante industriale: tali placchette, brasate o saldate con sistema laser, formano la parte 

tagliente dell’utensile diamantato. 

La scelta del disco diamantato idoneo idoneo viene effettuata in funzione del tipo di conglo-

merato cementizio da tagliare, dalla presenza e quantità degli indurenti superficiali, della 

quantità e qualità dell’acciaio di armatura e della produzione giornaliera che si vuole raggiun-

gere. Il lavoro di taglio viene normalmente effettuato per successive “passate” di profondità 

crescente.  

Mezzi d’opera e Attrezza-
ture 

Attrezzatura manuale di uso comune. Attrezzature elettriche da taglio (filo diamamntato, getto
fanghi). Trapano elettrico. Ponteggio mobile (trabattello) per lavori civili. Ponteggio sviluppabile
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a pantografo. Ponteggio su cavalletti. DPC contro le cadute dall’alto. 

Materiali Materiali di risulta 
Addetti Preposto, ponteggiatore, operaio comune polivalente. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall’alto verso il 
basso e devono essere condottiin maniera tale da non pregiudicarela stabilità di 
strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti, ricorrendo ove 
occorra, al oro preventivo puntellamento. 

 Nella zona sottostanti i lavori di demolizione sarà vietato il transito e la sosta. 
 Le strutture da demolire ed i materiali di risulta devranno essere irrorati con acqua 

per ridurre il sollevamento della polvere. 
 Ribadire ai lavoratori di adoperare il martello pneumatico in modo tale di non arre-

care danni alle strutture circostanti. 
 Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti, ad una distanza 

delle strutture da emoliretale da evitare la proiezione di detriti oltrei parapetti stessi. 
 Allestire ponti e relativi impalcati (ponti su cavalletti, ponteggi su ruote, ponteggio 

fisso) ed assicurarsi che gli stessi vengano realizzati con materiali idonei. Gli even-
tuali ponti su cavalletti non non vanno usati in prossimità di aperture verso il vuoto 
o sul ponteggio fisso. Se tilizzati ponti su ruote bisogna assicurarsi che l’altezza sia 
quella sia quella prevista dal fabbricante, il piano di scorrimento delle ruote sia livel-
lato e le stesse sia bloccate, siano predisposti gli ancoraggi. 

 Posizionare in modo corretto le eventuali scale. Predisporre adeguati passaggi per 
l’accesso ai ponti. 

 Fare uso di cinture di sicurezza nello svolgimento di lavori a quote elevate indicate 
nella normativa vigente od in prossimità di vani aperti non protetti e quando sia 
possibile disporre di impalcati di protezione. 

 Per i lavori di demolizione saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regola-
menti locali. 

 Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano cor-
rettamente. 

 I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta 
o l’investimento dei materialiin dipendenza dell’attività lavorativa; ove non sia possi-
bile la difesa con messi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele o 
cautele adeguate. 

 Per la movimentazione manuale dei carichi prendere tutte le possibili precauzioni 
per evitare lo schiacciamento degli arti. In caso di compresenza di più operatori 
procedere con cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. Per la movimen-
tazione di carichi pesanti fare ricorso ad idonei mezzi meccanici. 

 Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono esere circondate 
da normale parapetto e da tavola fermapiedeoppure devono essere coperte con 
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferioere a quella del piano di cal-
pestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio del 
materiale o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera 
mobile non asportabil, che deve essere aperta soltanto per il tempo necesario per il 
passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profon-
dità a quella stabilita dalla normativa vigente devono essere munite di normale pa-
rapetto e tavola fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da 
impedire la caduta di persone. 

 E’ vietato fare lavorare gli operai sui muri in demolizione. 
 Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non pre-

senti materiali contenente amianto, ed eventualmente procedere alla demolizione 
preventiva in conformità alla normativa vigente. 

 Prima dell’utilizzo delle attrezzature (centralina di taglio) deve essere verificato il 
loro stato di efgficienza. 

D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50 cm. 
Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 
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D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climati-

che, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

 

Esposizione al rumore 

B B I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, 

se prescritto nella relativa scheda di valuta-

zione personale dell’esposizione o come da in-

dicazioni del medico competente. 

B 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio, qualora sus-

sista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

A 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. In caso di carico di materiale e attrezza-

ture su mezzi di trasporto,il preposto a terra 

A 
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deve controllare il caricamento uniforme e non 

eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione alle 

vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 
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Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

Elettrici B A Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realizza-

zione dei collegamenti elettrici con la rete esi-

stente dovranno accertarsi dell’avvenuta tolta 

tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio iso-

lamento , guanti ed indumenti isolanti; colle-

garsi esclusivamente ai quadri di cantiere. Ve-

rificare giornalmente l’integrità delle rete di 

terra e il collegamento a terra del quadro elet-

trico. 

M 

 

Schiacciamento  B A Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e 

dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 

percorsi sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito 

l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli 

automezzi e delle macchine semoventi, deve 

essere regolata con norme, il più possibile, simili 

a quelle della circolazione sulle strade pubbliche 

e la velocità deve essere limitata secondo le 

caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei 

mezzi. 

Installare barriere distanziatrici che impediscano 

contatti accidentali delle persone con le parti 

mobili pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o 

repentini devono essere eliminate o ridotte anche 

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla 

mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi 

devono essere organizzati in modo da evitare 

crolli o cedimenti e permettere una sicura e 
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agevole movimentazione e non ostacolare la 

normale viabilità. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati 

tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve 

avvenire utilizzando funi o corde e non 

direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di 

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 
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1.22 INSTALLAZIONE POMPA ELETTMECCANICA. 

Descrizione 

Le prove di emungimento su di un pozzo in attività e su piezometri al contorno in cui si verifi-

cano gli effetti indotti consentono di acquisire i dati relativi alle caratteristiche dell’acquifero 

(coefficiente di permeabilità, trasmittività, coefficiente di immagazzinamento) e di stabilire il 

raggio di influenza del pozzo. 

Per eseguire una prova di pompaggio, è necessario che il pozzo sia equipaggiato con una 

pompa sommersa di adeguata potenza, con un misuratore di portata a registrazione continua, 

uno o più misuratori di livello in pozzo (freatimetro), uno o più cronometri, e con un sistema di 

scarico che faccia in modo che le acque emunte sia correttamente allontanate dal punto di 

prelievo per evitare rialimentazioni della falda dalla superficie in breve tempo. 

Mezzi d’opera e Attrezza-
ture 

Gruppo elettrogeno. Attrezzatura manuale di uso comune. Filettatrice elettrica. Attrezzatura
manuale per montaggio metallico.flessibile (smerigliatrice) e mola da banco. Sega circolare
per metallo e legno. Saldatrice eletrica. Pompa idrica. 

Materiali Tubi in acciaio (tubazione di mandata). Cavi elettrici. Raccorderia idraulica. Valvole e saraci-
nesche. Autocarro con gruetta. 

Addetti Preposto. Autista. Saldatore. Carpentiere. Operaio comune polivalente.  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Identificare le zone di transito dei mezzi e le aree di stoccaggio e di deposito mate-
riali. 

 Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare 
e possedere l’idoneo coefficiente di sicurezza. 

 Utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvol-
gere i materiali 

 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezzain perfette condizioni di
integrità e funzionamento per evitare lo sfilamentodel carico in caso di urti acciden-
tali. 

 Le funi di imbracatura devono avere certificato dal fabbricante con indicate le carat-
teristiche tecniche e devono portare il marchio del fabbricante. 

 Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro 
stabile e con parapetto di delimitazione in tutte le zone prospicienti il vuoto. 

 Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno 
evitare di sostare sotto il raggio d’azione potranno avvicinarsi esclusivamente per le 
operazioni di imbracatura e slegatura delle funi, quando cioè il carico è in prossimità 
del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione. 

 Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro 
stabile e con parapetto di delimitazione in tutte le zone prospicienti il vuoto. 

 In caso che il raggio d’azione dell’autogru non sia sufficiente, sarà vietato fare oscil-
lare il carico per posizionarlo oltre l’area stabilita. 

 Delimitare la zona interessata dalle operazioni di sollevamento, trasporto e posizio-
namento al fine di evitare il passaggio sotto i carichi sospesi. 

 Prima di iniziare il montaggio della raccorderia idraulicaverificare il posizionamento 
della pompa e della colonna di produzione utilizzando le staffe di sopensione in ac-
ciaio, a cravatta e vitoni di chiusura a dado. 

 Provvedere affinchè ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneg-
giamenti meccanici. 

 Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l’angolo al vertice delle funi sia supe-
riore a 60° e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pie-
ghe anomale e strozzature. 

 Durante l’uso dei mezzi di lavoro sarà esposta una segnaletica di sicurezza richia-
mante l’obbligo di moderare la velocità. 

 Durante l’uso dei mezzi di lavoro sarà impiegato un lavoratore a terra per opera-
zioni di retromarcia o comunque difficili. 
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 Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di 
transito predisposte. 

 Il terreno destinato  
 Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve pre-

sentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente. 
 Verificare costantemente l’idoneità dell’attrezzatura di lavoro utilizzata e segnalare 

al preposto eventuali disfunzioni o carenze. 
 Eseguire i lavori sempre in posizione stabile. 
 Per la movimentazione manuale dei carichi prendere tutte le possibili precauzioni 

per evitare lo schiacciamento degli arti. In caso di compresenza di più operatori 
procedere con cautela coordinando in anticipo le azioni dei singoli. 

 Sul terreno circostante lo spazio a disposizione deve consentire i movimenti e le 
manovre necessarie per l’andamento dei lavori. 

 Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza, e gli 
obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnale-
tica devono essere conformi alla normativa vigente. 

  

D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50 cm. 
Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. Non effettuare impro-

prie operazioni con l’attrezzatura in movi-

mento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti 

abbandonati nell’area o con attrezzature 

di lavoro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climati-

che, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

M 
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zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

 

Esposizione al rumore 

B B I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, 

se prescritto nella relativa scheda di valuta-

zione personale dell’esposizione o come da in-

dicazioni del medico competente. 

B 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio, qualora sus-

sista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. In caso di carico di materiale e attrezza-

ture su mezzi di trasporto,il preposto a terra 

deve controllare il caricamento uniforme e non 

eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione alle 

vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

A 
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dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

Elettrici B A Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono es-

sere installati e verificati da tecnico abilitato a 

norma di legge. I lavoratori addetti alla realizza-

zione dei collegamenti elettrici con la rete esi-

stente dovranno accertarsi dell’avvenuta tolta 

tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio iso-

lamento , guanti ed indumenti isolanti; colle-

garsi esclusivamente ai quadri di cantiere. Ve-

rificare giornalmente l’integrità delle rete di 

terra e il collegamento a terra del quadro elet-

trico. 

M 

 

Schiacciamento  B A Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e 

dei mezzi di lavoro devono essere predisposti 

percorsi sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito 

l’accesso di estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli 

automezzi e delle macchine semoventi, deve 

essere regolata con norme, il più possibile, simili 

a quelle della circolazione sulle strade pubbliche 

e la velocità deve essere limitata secondo le 

caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei 

mezzi. 
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Installare barriere distanziatrici che impediscano 

contatti accidentali delle persone con le parti 

mobili pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o 

repentini devono essere eliminate o ridotte anche 

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla 

mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi 

devono essere organizzati in modo da evitare 

crolli o cedimenti e permettere una sicura e 

agevole movimentazione e non ostacolare la 

normale viabilità. 

L’accompagnamento dei carichi movimentati 

tramite l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve 

avvenire utilizzando funi o corde e non 

direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di 

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 
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1.23 RIMOZIONE E MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA. 

Descrizione 

Montaggio delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e 

dell’orditura secondaria per la posa in opera della copertura continua, nonché dei pilastri, otte-

nuti con profilati HE accoppiati o con scatolari e solidarizzati alle fondazioni medianti tirafondi, 

delle controventature e dell’orditura secondaria disposta orizzontalmente tra i pilastri e realiz-

zata con profilati tipo IPE posizionati ad interesse adeguato a consentire la disposizione delle 

chiusure opache verticali. 

Mezzi d’opera e 
Attrezzature 

Argano elettrico, attrezzatura manuale di uso comune, attrezatura manuale per montaggio me-
tallico, cannello per saldatura ossiacetilenico, pistola sparachiodi, ponteggio in legno, ponteggi
metallici, ponteggio mobile (trabattello), ponteggio su cavalletti, saldatrice elettrica, scale a
mano, trapano eletrico, sega circolare. 

Materiali Carpenteria metallica. 
Addetti Responsabile di cantiere, saldatore, capo squadra, operaio comune polivalente. 

PRESCRIZIONI OPERATIVE

 Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento evitare il più possibile 
di sostare sotto il raggio di azione dei mezzi avvicinandosi esclusivamente per le ope-
razioni di imbracatura o slegatura delle funi quando il carfico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. 

 I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal ba-
gnato e dal calpestio pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra. 

 Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei
materiali utilizzandomezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti o di dimensioni in-
gombranti. 

 La viabilità di cantiere deve essere organizzata in modo da evitare il passggio dei 
lavoratori durante le opere di posa. 

 Se vengono eseguite opere di saldatura il cavo di massa e quello porta elettrodo 
devono essere integri a garantire il necessario isolamento. 

 I lavori di saldatura o taglio non saranno eseguiti su su recipienti o tubi chiusi o che 
contengono o che abbiano contenutosostanze pericolose prima di aver provveduto 
ad eliminare le condizioni di pericolo. 

 Il cavo di massa della saldatrice elettrica sarà collegato al pezzo da saldare nelle 
immediate vicinanze della zona nella quale si deve saldare. 

 Il collegamento della massa della saldatrice elettrica sarà effettuato mediante mor-
setti, pinze, prese magnetiche od altri mezzi di fortuna. 

 Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le 
precauzioni necessarie, contro l’innesco dell’incendio. 

 Le bombole del cannello ossiacetilenico dovranno essere impiegate con apposito ri-
duttore di pressione. 

 Durante l’uso del cannello ossiacetilenico le bombole saranno tenute lontane ed aef-
ficacemente protette da forti irradiazioni di calore. 

 Le bombole del cannello ossiacetilenico saranno efficacemente assicurate con collari 
o catenelle a parti fisse o ad appositi carrelli che ne garantiscono la stabilità sia du-
rante che sul posto di lavoro. 

 Il trasposto degli apparecchi mobili di saldatura sarà effettuato usando mezzi atti ad 
ssicurare la stabilità dei recipienti dei gas compressi e ad evitare urti pericolosi. 

 Durante l’uso del cannello ossiacetilenico saranno allontanati gli eventuali materiali 
che, per la loro natura, risulteranno infiammabili, facilmente combustibili e danneggia-
bili. 

 I lavoratori devono segnalare immediatamente al preposto qualsiasi anomalia riscon-
trata rispetto ai mezzi ed alle attrezature utilizzate 

 In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non de-
vono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli
altri lavoratori. 

 Durante l’uso delle apparecchiatura per la saldatura ed il taglio dovrà essere presente 
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un’estintore s polvere a disposizione. 
 Durante le operazioni di saldatura e taglio, nei lavori in quota, saranno adottate idonee 

precauzioni per evitare che materiali , attrezzi, utensili o spruzzi incandescenti pos-
sano arrecare danno a persone o cose che eventualmente si trovano nelle zone sot-
tostanti. 

 Per le lavorazioni da eseguire in quota, allestire ponti su cavalletti conformemente a 
quanto prescritto dalla normativa vigente. 

 Sopra i ponteggi è vietato il deposito, salvo quello temporaneo, di materiali ed attrezzi,
la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per l’esecu-
zione dei lavori.. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacerazioni alle 

mani e a parti del corpo per contatto con 

elementi taglienti dei rifiuti preesistenti ab-

bandonati nell’area o con attrezzature di 

lavoro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti 

e, compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

M 

 

Esposizione al rumore 

B B I lavoratori devono indossare gli otoprotettori, se 

prescritto nella relativa scheda di valutazione 

personale dell’esposizione o come da indica-

zioni del medico competente. 

B 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza colle-

gata a solido punto di ancoraggio, qualora sus-

sista il rischio di caduta nel vuoto derivante dalla 

A 

 

 

Getti - Schizzi M M Proteggere occhi e viso con appositi schermi/vi-

siere. Indossare sempre indumenti completi che 

proteggano gli avambracci e le mani e, compa-

tibilmente con le condizioni climatiche, coprire 

M 
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 con tuta da lavoro anche gambe e corpo. 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da lavoro 

braccia e gambe. Non effettuare improprie ope-

razioni con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina de-

vono essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movimen-

tazione corretta dello stesso. Il capocantiere do-

vrà effettuare la supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei cari-

chi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le con-

dizioni climatiche, coprire con tuta  da lavoro 

braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’attrez-

zatura in movimento. 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A Tutto il materiale presente sui piani di lavoro deve

essere disposto regolarmente e lasciato sui piani

di calpestio per il tempo strettamente necessario.

Il rischio di caduta di oggetti dall’alto può essere 

limitato, almeno per i pezzi più importanti, vinco-

landoli opportunamente (per esempio con cate-

nelle di sicurezza agganciate alla struttura fissa) 

in modo da impedirne la caduta. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di pro-

tezione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 
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1.24 REALIZZAZIONE OPERE IN MURATURA. 

Descrizione 

L’approvvigionamento di materiali è presente in tutte le attività lavorative in cantiere, anche se sono 

più evidenti nella realizzazione del c.a. e nelle murature. In ogni caso è fondamentale la programma-

zione delle forniture per selezionare preventivamente i mezzi da utilizzare per lo scarico, le mae-

stranze necessarie, le aree di stoccaggio (ed evitare quindi che possano interferire con altre attività 

presenti in cantiere. 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale di uso comune. Argano elettrico. Freno idraulico svolgibobina. Autocarro con
gruetta. 

Materiali MATTONI. BLOCCHI IN CALCESTRUZZO. CEMENTO. INERTE. ELEMNTI PREFABBRICATI. 
Addetti PREPOSTO, OPERAIO COMUNE POLIVALENTE, MURATORE, AUTISTA. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Durante le fasi di stoccaggio fare in modo da eviatre il rovesciamento del materiale 
movimentato. 

 Impedire che il personale possa movimentare manualmente carichi pesanti o comunque di 
forma e dimensionetale che ne impediscono un agevole trasporto il trasporto. 

 Verificare che gli stabilizzatori dell’autocarro con gruetta siano sempre correttamente 
posizionati e che ripartiscono uniformemente il peso a terrà. 

 Verificare la presenza e l’efficienza delle opere provvisionali. 
 Il sollevamento dei carichi deve essere effettuato solo previa corretta imbracatura; deve 

inoltre essere controllata l’efficienzadei mezzi utilizzati per il sollevamento. 
 Non devono essere eseguiti interventi su parti in tensione. 
 LIMITARE IL PIÙ POSSIBILE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI FACENDO 

USO DELLE ATTREZATURE DI SOLLEVAMENTO. 
D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 
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Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in pre-
senza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli ad-

detti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta 

visibilità idonei alle condizioni climatiche e non so-

stare nel raggio di azione dei mezzi. La segnaletica 

temporanea di cantiere dovrà essere correttamente 

e integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori 

ottici ed acustici di retromarcia. Gli operatori devono 

manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di per-

sonale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio d’azione 

dei mezzi d’opera, è consentita solo a mezzi 

d’opera fermi. 

A 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il preposto, 

i lavoratori a terra e per gli operatori in cabina non 

insonorizzata, in conformità agli esiti del rapporto di 

M 
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valutazione del rumore. 

 

Allergeni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. 

Tenere a disposizione la scheda tossicologica del 

prodotto utilizzato fornita dal produttore. Lavarsi 

subito in caso di contatto accidentale con tali so-

stanze. 

B 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti antivi-

brazioni, se dovuti, in conformità all’esito del rap-

porto di valutazione dell’esposizione alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a frequente

turnazione sulla base di quanto prescritto nella rela-

tiva scheda personale di valutazione dell’esposizione

alle vibrazioni, o come da indicazioni del medico com-

petente. 

M 
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1.25 POSA CAVIDOTTI 

Descrizione 

Un cavo elettrico è essenzialmente costituito da un insieme di isolanti a di parti metalliche conduttrici. 

Il conduttore destinato a portare corrente e l’isolante in intimo contatto che lo riveste, formano quella 

che comunemente viene denominata “anima”. Un cavo può essere composto da un’unica anima (uni-

polare) o da più anime racchiuse in una guaina protetiva (multipolare). Per dare forma circolare al 

cavo solitamente gli interstizi tra un’anima e l’altra vengono colmati con compostiestrusi chiamati riem-

pitivi. Può essere presente anche uno schermo, con la funzione di ridurre l’influenzadei campi elettrici 

e i conseguenti disturbi, o un’armatura per proteggere il cavo da danneggiamentidi natura meccanica, 

l’isolante e le guaina hanno principalmente la funzione di isolare (la guaina ha funzione anche di resi-

stenza meccanica e di tenuta agli agenti chimici) e devono quindi possedere un’elevata rigidità dielet-

trica ma, contemporaneamente, anche specifiche caratteristiche termiche. In definitiva il cavo deve 

essere scelto in funzione sia della corrente che deve trasportare sia delle caratteristiche dell’ambiente 

di installazione. Un cavo interrato, direttamente all’interno di un tubo, deve essere adeguatamente 

protetto contro le sollecitazini meccaniche e distanziato da altretubazioni metalliche o di segnale e 

deve essere in grado di contrastare l’eventuale presenza di acqua o di umindità. Del resto anche la 

sua portata e influenzata dal particolare ambiente di posa e varia, a parità di sezione e con un deter-

minato isolante, dalla profondità di posa, dalla resistività termica della temperatura del terreno 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale di uso comune. Argano elettrico. Freno idraulico svolgibobina. Autocarro con
gruetta. 

Materiali Conduttore in bobine. 
Addetti Preposto, operaio comune polivalente, elettricista, autista. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Le scale a mano di accesso allo scavo (qualora ne sia necessario l’impiego), dovranno 
essere del tipo a piali incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli stremi e 
disposte con vincoli che non consentano slittamenti  rovesciamenti, inoltre dovranno 
sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso. 

 Ogni qualvolta lo scavo abbia altezze superiori ai limiti imposti dalla normativa vigente, 
occorrerà provvedere all’armatura degli scavi. 

 E’ vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi 
siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

 Nel caso in cui sia necessario armare le pareti, le armature devono avere sporgenze con-
formi alle prescrizioni riportate nella normativa vigente dal bordo degli scavi, al fine di impe-
dire la caduta di materiale all’interno degli scavi. 

 I cigli degli scavi dovranno essere tenuti puliti. 
 Se è necessario l’attraversamento degli scavi nell’esecuzione delle lavorazioni occorre pre-

disporre idonee andatoie con larghezza conforme alla normativa vigenteper il transito di 
uomini e mezzi o il trasporto di materiale, protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto 
o mezzi equivalenti. 

 Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in modo da evitare 
bruschi strappi e danneggiamenti del cavo. 

 Le manovre dovranno essere eseguite solo dopo le persone non autorizzate ai lavori si 
siano spostate.  

 La collocazione dei rulli svolgibobina e dell’argano deve essere effettuata con particolare 
attenzione: il piazzamento deve avvenire in luoghi facilmente agibili, posti a distanza di si-
curezza dallo scavo e privi di vegetazione, deve essere effettuato solido ancoraggio al suolo, 
i dispositivi di messa a terra devono essere perfettamente funzionantied avere sufficiente 
potere dispersivo. 

 Durante la posa controllare a vista i rulli e l’argano, al fine di fermare immediatamente la 
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lavorazione qualora si presenti un problema che può causare capovolgimentio surriscalda-
mento dei mezzi impiegati. 

 Non sostare in prossimità di rulli ed argani durante la lavorazione. 
 Dopo la posa del cavo verificare sempre con attenzione cle la guaina esterna non abbia 

subito danneggiamenti. 
 Accertarsi dell’avvenuta messa a terra dei conduttori in tensione o comunque per prevenire 

fenomeni di induzione magnetica. 
 Utilizzare correttamente gli utensili, tenendo le mani lontano dal corpo e tagliando in dire-

zione perpendicolare e opposta al corpo. 
 Non effettuare operazioni in presenza di umidità ed acqua stagnante. 
 Verificare il rispetto delle distanze di sicurezza da parte di tutti i lavoratori non direttamente 

impegnati nella lavorazione. 
 Orientare correttamente il cannello in direzione opposta al corpo, facendo attenzione a terzi 

ed alla direzione del vento. 
 Provvedere affinchè ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti 

meccanici. 
 Applicare appositi parapetti in presenza di dislivelli superiori ai limiti stabiliti dalla vigente 

normativa. 
 Tenere a disposizione in dispositivo di illuminazione ausiliario. 
 Delimitare e segnalare l’area interessata dalle lavorazioni. 
 Questo tipo di lavorazione può essere contemporanea alla posa della sabbia di sottofondo, 

quindi va effettuata ad una distanza tale da impedire il rischio di contatto tra l’escavatore e 
gli operai impegnati nella posa dei cavi. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 
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Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in pre-
senza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli ad-

detti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta 

visibilità idonei alle condizioni climatiche e non so-

stare nel raggio di azione dei mezzi. La segnaletica 

temporanea di cantiere dovrà essere correttamente 

e integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori 

ottici ed acustici di retromarcia. Gli operatori devono 

manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di per-

sonale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio d’azione 

dei mezzi d’opera, è consentita solo a mezzi 

d’opera fermi. 

A 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il preposto, 

i lavoratori a terra e per gli operatori in cabina non 

insonorizzata, in conformità agli esiti del rapporto di 

M 
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valutazione del rumore. 
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1.26 POSA CANALETTA PORTACAVI. 

Descrizione 

Per un collegamento più pratico degli impianti si possono utilizzare delle partiche canalette, realizzate 

in vari materiali. Ad ogni modo qualsiasi materiale utilizzato gli conferiscono elevate prestazioni di 

resistenza alla compressione, un alevato isolamento elettrico e ristenza alla corrosione. La canalina 

viene regolarmente impiegata come protezione dei cavi elettrici sia di bassa BT che media tensione 

MT, e viene installata mediante apposite staffe in acciaio per l’utilizzo a parti. 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale di uso comune. Attrezatura manuale per montaggio metallico. Autocarro. Pon-
teggio mobile (trabattello), per lavori civili. Scale a mano, trapano elettrico. 

Materiali Canalette portacavi. Viti. Tasselli. Ecc.. 
Addetti Responsabile di cantiere, capo squadra, operaio comune polivalente elettricista.. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 I ponti mobili non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori. 
 Un preposto dovrà verificare che i trabattelli siano allestiti ed usati regolarmente per 

effettuare le lavorazioni. 
 La salita e la discesa dei piani di lavoro deve avvenire traite regolamentari scale a mano. 
 Bloccare le ruote del trabattello durante le lavorazioni in quota. 
 E’ vietato utilizzare come appoggio delle tavole, le scale, o altri elementi di fortuna. 
 Durante lo spostamento del trabattello, seguire le istruzioni riportate sul libretto uso e 

manutenzione. 
 Tenere a disposizione un dispositivo di illuminazione ausiliario. 
 Delimitare e segnalare l’area interessata dalle lavorazioni. 
 In caso di uso di trabattelli, montare quest’ultimo secondo quanto prescritto dal costruttore. 
 Non lasciare oggetti e/o attrezzature, sui piani di lavoro, in posizione tale che possano es-

sere sospinte fuori involontoriamente con movimenti del corpo incontrollati. 
 Nella realizzazione dei fori amezzo trapano seguire le indicazioni progettuali nel definerne 

la posizione. 
 È vietato sporgersi per effettuare lavorazioni in punti che distano dal lavoratore la lunghezza 

del braccio. 
 Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi antica-

duta. 
 Le attrezzature elettriche usate per la lavorazione devono essere marcate CE. 
 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento. 
 I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. 
 Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
 Controllare che il luogo di lavoro sia sufficientemente illuminato, in caso contrario servirsi di 

lampade portatili. 
 Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle con-

dizioni di impiego, devono essere sufficientemente rsistenti nell’insieme e nei singoli ele-
menti e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. 

 Esse inoltre devono essere provviste di: 
1) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; 
2) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremita supe-

riori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 
D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  
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Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta  da lavoro braccia e 

gambe. 
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Non effettuare improprie operazioni con l’attrezza-

tura in movimento. 

 

Caduta di materiale dall’alto M A Tutto il materiale presente sui piani di lavoro deve es-

sere disposto regolarmente e lasciato sui piani di cal-

pestio per il tempo strettamente necessario. 

Il rischio di caduta di oggetti dall’alto può essere li-

mitato, almeno per i pezzi più importanti, vincolan-

doli opportunamente (per esempio con catenelle di 

sicurezza agganciate alla struttura fissa) in modo da 

impedirne la caduta. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di possibile

caduta di materiale. 

A 
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1.27 MONTAGGI QUADRI ELETTRICI E RILEVATORI. 

Descrizione 

Un quadro elettrico è una parte di un impianto elettrico, a valle del contatore, con la funzione di ali-

mentare e nell’eventualità di un guasto o in caso di manutenzione, di scollegare elettricamente una o 

più utenze ad esso connessa. I quadri possono essere di tipo industriale o domestico, ma hanno le 

stese funzioni, con caratteristiche ovviamente adeguate allo scopo.  

Esistono diverse tipologie di quadri elettrici, costruite in base alle necessità: 

 da interno (quindi con un basso I.P.) o da esterno (al contrario, essendo esposti alle intem-
perie,necesitanodi un I.P. alto). 

 Da incasso (che prevede la realizzazione di una nicchia nella parte dove andrà installato), 
da parte (viene fissato con dei tasselli alla parete stessa) o da pavimento (i grossi quadri 
industriali). 

Talvolta, nel caso di quadri industriali, per via delle potenze in gioco, sono alimentati da apposita 

cabina elettrica, connessa in media tensione alla rete del gestore (tipicamente 15-30Kv), che, per 

mezzo di un trasformatore da l’energia elettrica necessaria (380V/220V) al funzionamento delle ap-

parecchiature allacciate ai quadri. 

I rilevatori, sono strumenti in grado di individuare una serie di parametri tra cui: gas, movimento, ru-

more, vibrazioni, campi magnetici radiazini UV, liminosità radiazioni solari o radioattive. 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale di uso comune. Ponteggio mobile (trabattello), per lavori civili. Scale a mano,
trapano elettrico. Avvitatore elettrico. 

Materiali Collari di fissaggio. Corde in acciaio. 
Addetti Responsabile di cantiere, capo squadra, operaio comune polivalente elettricista. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Sul colmo dei tetti, dovranno essere realizzate andatoie e passarelle per impedire la rottura 
degli elementi di copertura. 

 Sul colmo dei tetti, i lavoratori dovranno indossare le cinture di sicurezza collegate a funi di 
trattenuta. 

 I ponti mobili non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori. 
 Un preposto dovrà verificare che i trabattelli siano allestiti ed usati regolarmente per 

effettuare le lavorazioni. 
 La salita e la discesa dei piani di lavoro deve avvenire traite regolamentari scale a mano. 
 Bloccare le ruote del trabattello durante le lavorazioni in quota. 
 E’ vietato utilizzare come appoggio delle tavole, le scale, o altri elementi di fortuna. 
 Durante lo spostamento del trabattello, seguire le istruzioni riportate sul libretto uso e 

manutenzione. 
 Tenere a disposizione un dispositivo di illuminazione ausiliario. 
 Delimitare e segnalare l’area interessata dalle lavorazioni. 
 In caso di uso di trabattelli, montare quest’ultimo secondo quanto prescritto dal costruttore. 
 Non lasciare oggetti e/o attrezzature, sui piani di lavoro, in posizione tale che possano es-

sere sospinte fuori involontoriamente con movimenti del corpo incontrollati. 
 Se per agire in quota verrà utilizzato un cestello portapersone o una piattaforma di lavoro, 

sollevato da un’autogrù, il manovratore dovrà avere completa visione dell’area di lavoro. 
 Dovrà essere previsto un operatore di assistenza a terrache conosca lea posizione dei co-

mandi di emergenza. 
 Non lasciare liberi oggetti o attrezzature, sui piani del trabattello, in posizioni tali che pos-

soano essere sospinti fuori involontariamente con movimenti non controllati del corpo. 
 Nella realizzazione dei fori amezzo trapano seguire le indicazioni progettuali nel definerne 

la posizione. 
 È vietato sporgersi per effettuare lavorazioni in punti che distano dal lavoratore la lunghezza 

del braccio. 
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 Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato idonei sistemi antica-
duta. 

 Le attrezzature elettriche usate per la lavorazione devono essere marcate CE. 
 L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei 

dispositivi di protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento. 
 I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per posa mobile. 
 Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
 Controllare che il luogo di lavoro sia sufficientemente illuminato, in caso contrario servirsi di 

lampade portatili. 
 Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle con-

dizioni di impiego, devono essere sufficientemente rsistenti nell’insieme e nei singoli ele-
menti e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. 

 Prima di effettuare prove di funzionamento sull’impianto utilizzando la tensiane di alimenta-
zione committente, un preposto dovrà verificare che tutte le connessione siano state effe-
tuate e che non ci siano lavoratori in contatto con conduttori scoperti. 

 Non è consentito effettuare la posa lavorando sotto tensione. 
 Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza, e gli obblighi da 

osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere 
conformi alla normativa vigente. 

 Tutte le lavorazioni dovranno essere supervisionate da un tecnico esperto. 
D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 
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Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia e 

gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’attrezza-

tura in movimento. 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A Tutto il materiale presente sui piani di lavoro deve es-

sere disposto regolarmente e lasciato sui piani di cal-

pestio per il tempo strettamente necessario. 

Il rischio di caduta di oggetti dall’alto può essere li-

mitato, almeno per i pezzi più importanti, vincolan-

doli opportunamente (per esempio con catenelle di 

sicurezza agganciate alla struttura fissa) in modo da 

impedirne la caduta. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di possibile

caduta di materiale. 

A 
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1.28 POSA CAVI. 

Descrizione 

Un cavo elettrico è essenzialmente costituito da un insieme di isolanti a di parti metalliche conduttrici. 

Il conduttore destinato a portare corrente e l’isolante in intimo contatto che lo riveste, formano quella 

che comunemente viene denominata “anima”. Un cavo può essere composto da un’unica anima (uni-

polare) o da più anime racchiuse in una guaina protetiva (multipolare). Per dare forma circolare al 

cavo solitamente gli interstizi tra un’anima e l’altra vengono colmati con compostiestrusi chiamati riem-

pitivi. Può essere presente anche uno schermo, con la funzione di ridurre l’influenzadei campi elettrici 

e i conseguenti disturbi, o un’armatura per proteggere il cavo da danneggiamentidi natura meccanica, 

l’isolante e le guaina hanno principalmente la funzione di isolare (la guaina ha funzione anche di resi-

stenza meccanica e di tenuta agli agenti chimici) e devono quindi possedere un’elevata rigidità dielet-

trica ma, contemporaneamente, anche specifiche caratteristiche termiche. In definitiva il cavo deve 

essere scelto in funzione sia della corrente che deve trasportare sia delle caratteristiche dell’ambiente 

di installazione. Un cavo interrato, direttamente all’interno di un tubo, deve essere adeguatamente 

protetto contro le sollecitazini meccaniche e distanziato da altretubazioni metalliche o di segnale e 

deve essere in grado di contrastare l’eventuale presenza di acqua o di umindità. Del resto anche la 

sua portata e influenzata dal particolare ambiente di posa e varia, a parità di sezione e con un deter-

minato isolante, dalla profondità di posa, dalla resistività termica della temperatura del terreno 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale di uso comune. Argano elettrico. Freno idraulico svolgibobina. Autocarro con
gruetta. 

Materiali Conduttore in bobine. 
Addetti Preposto, operaio comune polivalente, elettricista, autista. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Le scale a mano di accesso allo scavo (qualora ne sia necessario l’impiego), dovranno 
essere del tipo a piali incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli stremi e 
disposte con vincoli che non consentano slittamenti  rovesciamenti, inoltre dovranno 
sporgere almeno un metro oltre il piano di accesso. 

 Ogni qualvolta lo scavo abbia altezze superiori ai limiti imposti dalla normativa vigente, 
occorrerà provvedere all’armatura degli scavi. 

 E’ vietato costituire deposito di materiale presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi 
siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

 Nel caso in cui sia necessario armare le pareti, le armature devono avere sporgenze con-
formi alle prescrizioni riportate nella normativa vigente dal bordo degli scavi, al fine di impe-
dire la caduta di materiale all’interno degli scavi. 

 I cigli degli scavi dovranno essere tenuti puliti. 
 Se è necessario l’attraversamento degli scavi nell’esecuzione delle lavorazioni occorre pre-

disporre idonee andatoie con larghezza conforme alla normativa vigenteper il transito di 
uomini e mezzi o il trasporto di materiale, protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto 
o mezzi equivalenti. 

 Le manovre di partenza e di arresto devono effettuarsi con gradualità in modo da evitare 
bruschi strappi e danneggiamenti del cavo. 

 Le manovre dovranno essere eseguite solo dopo le persone non autorizzate ai lavori si 
siano spostate.  

 La collocazione dei rulli svolgibobina e dell’argano deve essere effettuata con particolare 
attenzione: il piazzamento deve avvenire in luoghi facilmente agibili, posti a distanza di si-
curezza dallo scavo e privi di vegetazione, deve essere effettuato solido ancoraggio al suolo, 
i dispositivi di messa a terra devono essere perfettamente funzionantied avere sufficiente 
potere dispersivo. 

 Durante la posa controllare a vista i rulli e l’argano, al fine di fermare immediatamente la 
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lavorazione qualora si presenti un problema che può causare capovolgimentio surriscalda-
mento dei mezzi impiegati. 

 Non sostare in prossimità di rulli ed argani durante la lavorazione. 
 Dopo la posa del cavo verificare sempre con attenzione cle la guaina esterna non abbia 

subito danneggiamenti. 
 Accertarsi dell’avvenuta messa a terra dei conduttori in tensione o comunque per prevenire 

fenomeni di induzione magnetica. 
 Utilizzare correttamente gli utensili, tenendo le mani lontano dal corpo e tagliando in dire-

zione perpendicolare e opposta al corpo. 
 Non effettuare operazioni in presenza di umidità ed acqua stagnante. 
 Verificare il rispetto delle distanze di sicurezza da parte di tutti i lavoratori non direttamente 

impegnati nella lavorazione. 
 Orientare correttamente il cannello in direzione opposta al corpo, facendo attenzione a terzi 

ed alla direzione del vento. 
 Provvedere affinchè ai cavi elettrici sia assicurata adeguata protezione da danneggiamenti 

meccanici. 
 Applicare appositi parapetti in presenza di dislivelli superiori ai limiti stabiliti dalla vigente 

normativa. 
 Tenere a disposizione in dispositivo di illuminazione ausiliario. 
 Delimitare e segnalare l’area interessata dalle lavorazioni. 
 Questo tipo di lavorazione può essere contemporanea alla posa della sabbia di sottofondo, 

quindi va effettuata ad una distanza tale da impedire il rischio di contatto tra l’escavatore e 
gli operai impegnati nella posa dei cavi. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 
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Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in pre-
senza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli ad-

detti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta 

visibilità idonei alle condizioni climatiche e non so-

stare nel raggio di azione dei mezzi. La segnaletica 

temporanea di cantiere dovrà essere correttamente 

e integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori 

ottici ed acustici di retromarcia. Gli operatori devono 

manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di per-

sonale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio d’azione 

dei mezzi d’opera, è consentita solo a mezzi 

d’opera fermi. 

A 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il preposto, 

i lavoratori a terra e per gli operatori in cabina non 

insonorizzata, in conformità agli esiti del rapporto di 

M 
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valutazione del rumore. 

 

  



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 225 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

1.29 TRASPORTO, SOLLEVAMENTO E POSA ARMADI. 

Descrizione 

Per il completamento dei lavori di equipaggiamento possono essere posate apparecchiature quali 

armadi, telai, quadri elettrici e trasformatori. 

La movimentazione dei telai avviene previo utilizzo di transpallet manuali/carrellidi sollevamento 

(idraulico o manuale), carrelli elevatori ed automezzi con gru. I quadri vengono caricati sugli autocarri 

dal cantiere principale/deposito e con l’ausilio di un apparechio di sollevamento vengono posizionati. 

Gli armadi sprovvisti di glfari do sollevamento, vengono imbracati con brache di nylon sulle quattro 

facce in modo da impedire il ribaltamento. Se l’armadio è dotato di golfari si usano due stroppe di 

accaio di adeguate dimensioni, che fissater con quattro cavallotti al golfare ne impediscono il ribalta-

mento quando l’armadio viene carito sull’autocarro.  

Gli armadi vengono fissati sull’autocarro vicino al cavallotto anteriore del cassone e fissati con dlle 

corde in modo da impedirme il ribaltamento durante il trasporto. 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Autocarro con gruetta. Traspallet.Attrezzatura manuale di uso comune. Funi di imbracatura metalliche
e fasce di nylon. 

Materiali    Armadi. Telei. Quadri elettrici. Trasformatori. 
Addetti Preposto, operaio comune polivalente, elettricista, autista. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Utilizzare i mezzi e le attrezzature di sollevamento secondo le norme fornite dal costruttore, 
nel rispetto delle portate. 

 Le funi di imbracatura devono avere certificato e marchio del fabbricante con indicate le 
caratteristiche tecniche. 

 Mantenere le distanze di sicurezza dalle parti in tensione. 
 Nell’area direttamente alle operazioni è vietato l’accesso ai non addetti ai lavori. 
 Conoscere il peso del carico da sollevare ed il relativo baricentro. 
 Evitare di sostare sotto i carichi sospesi. 
 Non sostare nel raggio d’azione dei mezzi di sollevamento. 
 Prima di procedere alla movimentazione delle apparecchiature è necessaria un’accurata 

ispezione visiva per accertarsi di evetuali mancanz di piastrelle o rotture di esse, in questo 
caso vanno sostituite da personale addetto. 

 Allegerire il telaio rimuovendo temporaneamente componenti pesanti quali batterie o 
apparati; rimontare i componenti una volta posizionatoi il telaio nella sede progettuale. 

 Valutare il potenziale ingombro che il carico avrà durante la movimentazione. 
 Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità, le prescrizioni di sicurezza, e gli obblighi da 

osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere 
conformi alla normativa vigente. 

 In caso di condizioni metereologiche avverse sospendere le attività. 
D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  
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Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Elettrici B A Tutti gli impianti elettrici e di terra debbono essere 

installati e verificati da tecnico abilitato a norma di 

legge. I lavoratori addetti alla realizzazione dei colle-

gamenti elettrici con la rete esistente dovranno ac-

certarsi dell’avvenuta tolta tensione. 

Utilizzare sempre utensili elettrici a doppio isola-

mento, guanti ed indumenti isolanti; collegarsi esclu-

sivamente ai quadri di cantiere. Verificare giornal-

mente l’integrità delle rete di terra e il collegamento 

a terra del quadro elettrico. 

M 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

M 
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operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in pre-
senza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli ad-

detti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta 

visibilità idonei alle condizioni climatiche e non so-

stare nel raggio di azione dei mezzi. La segnaletica 

temporanea di cantiere dovrà essere correttamente 

e integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori 

ottici ed acustici di retromarcia. Gli operatori devono 

manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di per-

sonale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio d’azione 

dei mezzi d’opera, è consentita solo a mezzi 

d’opera fermi. 

A 

 

Schiacciamento  B A Per l’accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei

mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi

sicuri. 

Deve essere comunque sempre impedito l’accesso di

estranei alle zone di lavoro. 

All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi

e delle macchine semoventi, deve essere regolata con

norme, il più possibile, simili a quelle della circolazione

sulle strade pubbliche e la velocità deve essere

limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei

percorsi e dei mezzi. 

Installare barriere distanziatrici che impediscano

contatti accidentali delle persone con le parti mobili

pericolose. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o

repentini devono essere eliminate o ridotte anche

attraverso l’impiego di attrezzature idonee alla

mansione. 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono

essere organizzati in modo da evitare crolli o
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cedimenti e permettere una sicura e agevole

movimentazione e non ostacolare la normale viabilità.

L’accompagnamento dei carichi movimentati tramite

l’utilizzo di mezzi di sollevamento deve avvenire

utilizzando funi o corde e non direttamente a mano. 

Stare fuori dal raggio d’azione dei mezzi di

sollevamento comunque dei mezzi in generale. 
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1.30 POSA IN OPERA DI ELEMENTI PREFABBRICATO. 

Descrizione 

Il prefabbricato indica un elemento costruttivo che viene realizzato individualmentew, a piè d’opera o 

in stabilimento, e poi montato o assemblato con altri elementi. La prefabbricazione può avvenirein 

apposito stabilemento di prefabbricazione (in tal caso l’elemento strutturale deve essere realizzato, 

depositato in magazzino, trasportato nel cantiere, montato o assemblato) oppore direttamente in can-

tiere (in tal caso viene costruito nei pressi dell’opera e depositato nelle vicinanze, fino al momento del 

montaggio, poi con la grù viene correttamente posizionato ed assemblato). 

Risulta essere importante la programmazione delle forniture per selezionare preventivamente i mezzi 

da utilizzare per lo scarico, le maestranze necessarie, le aree di stoccaggio ed evitare quindi che 

possano interferire con altre attività presenti in cantiere). 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale da scavo. Attrezzatura manuale da sforzo. DPC contro le cadute dall’alto (para-
petti. Parasassi, ecc). Autocarro con gruetta. Autogrù. 

Materiali    Funi. Elementi prefabbricati. 
Addetti Preposto, operaio comune polivalente, muratore autista, operatore macchine edili. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Nell’esecuzione di piccoli scavi per il collocamento dei possetti gli addetti dovranno prestare 
particolare attenzione  al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla propria persona che 
rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni possibili e comunque 
coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione. 

 Se la profondità di posa è notevole, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia di 
franamento delle pareti. 

 Le tavole d’armatura devono sporgere dal bodo superiore degli scavi conformemente a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di solevamento di sollevamento i lavoratori 
dovranno evitare il più possibile di sostare sotto al raggio d’azione avvicinandosi 
esclusivamente per le operazioni di imbracaturee slegature delle funi quando il carico è in 
prossimità del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione. 

 Se è necessario l’attraversamento degli scavi nell’esecuzione delle lavorazioni occorre pre-
disporre idonee andatoie con larghezza conforme alla normativa vigenteper il transito di 
uomini e mezzi o il trasporto di materiale, protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto 
o mezzi equivalenti. 

 Non utilizzare i mezzi utilizzati per lo scavo nelle operazioni di posa e sollevamento dei 
pozzetti. 

 Utilizzare i mezzi e le attrezzature di sollevamento secondo le norme fornite dal costruttore, 
nel rispetto delle portate. 

 Tutte le zone prospicienti il vuoto, con dislivelli superiori a quelli indicati nella normativa 
vigente, non interessate direttamente dai lavori devono essere protette con parapetto solido 
o mezzi equivalenti. Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare 
immediatamente la situazione al preposto. 

 I ganci d’imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni d’integrità 
e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali. 

 Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche 
tecniche e devono portare il marchio del fabbricante. 

 I ganci d’imbracatura devono riportare la portata massima incisa o impressa. 
 Nelle operazioni d’imbracatura va evitato che l’angolo al vertice delle funi sia superiore a 

60° e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e 
strozzature. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 
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D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione �� 

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il preposto, 

i lavoratori a terra e per gli operatori in cabina non 

insonorizzata, in conformità agli esiti del rapporto di 

M 
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valutazione del rumore. 

 

Seppellimento B M Verificare costantemente l’inclinazione delle pa-

reti dello scavo. 

Le pareti dello scavo devono avere un’in-

clinazione sull’orizzontale di 45° 

Non deve essere presente sulla parete materiale in 

fase di distacco. 

Nel caso non fosse possibile effettuare lo scavo 

mantenendo l’inclinazione indicata, provvedere 

all’armatura o al consolidamento delle pareti. 

B 
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1.31 POSA GRIGLIE METALLICHE. 

Descrizione 
La posa in opera di griglie metalliche è eseguita quasi sempre nella fase di ultimazione dei vari maufatti 

e non interferisce3 con lo svolgimento di altre attività nella stessa area di lavoro. 

Mezzi d’opera e At-
trezzature 

Attrezzatura manuale da scavo. Attrezzatura manuale da sforzo. Attrezzatura manuale per manuten-
zione. Argano eletrico. DPC contro le cadute dall’alto (parapetti. Parasassi, ecc). Autocarro con gruetta.
Autogrù. 

Materiali    Funi. Elementi prefabbricati. 
Addetti Preposto, operaio comune polivalente, muratore autista, operatore macchine edili. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

 Nell’esecuzione di piccoli scavi per il collocamento dei possetti gli addetti dovranno prestare 
particolare attenzione al pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla propria persona che 
rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le precauzioni possibili e comunque 
coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione. 

 Se la profondità di posa è notevole, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente 
garanzia di stabilità, si deve provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia di 
franamento delle pareti. 

 Le tavole d’armatura devono sporgere dal bodo superiore degli scavi conformemente a 
quanto previsto dalla normativa vigente. 

 Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di solevamento di sollevamento i lavoratori 
dovranno evitare il più possibile di sostare sotto al raggio d’azione avvicinandosi 
esclusivamente per le operazioni di imbracaturee slegature delle funi quando il carico è in 
prossimità del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione. 

 Se è necessario l’attraversamento degli scavi nell’esecuzione delle lavorazioni occorre pre-
disporre idonee andatoie con larghezza conforme alla normativa vigenteper il transito di 
uomini e mezzi o il trasporto di materiale, protette sui lati prospicienti il vuoto con parapetto 
o mezzi equivalenti. 

 Non utilizzare i mezzi utilizzati per lo scavo nelle operazioni di posa e sollevamento dei 
pozzetti. 

 Utilizzare i mezzi e le attrezzature di sollevamento secondo le norme fornite dal costruttore, 
nel rispetto delle portate. 

 Tutte le zone prospicienti il vuoto, con dislivelli superiori a quelli indicati nella normativa 
vigente, non interessate direttamente dai lavori devono essere protette con parapetto solido 
o mezzi equivalenti. Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare 
immediatamente la situazione al preposto. 

 I ganci d’imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni d’integrità 
e funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali. 

 Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche 
tecniche e devono portare il marchio del fabbricante. 

 I ganci d’imbracatura devono riportare la portata massima incisa o impressa. 
 Nelle operazioni d’imbracatura va evitato che l’angolo al vertice delle funi sia superiore a 

60° e che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e 
strozzature. 

D.P.C. Delimitazione area di lavoro con cartellonistica. 

D.P.I. 

       

Coordinamento  

Procedure comple-

mentari e di detta-

glio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
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Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

Tagli, abrasioni, punture, lacera-

zioni alle mani e a parti del corpo 

per contatto con elementi taglienti 

dei rifiuti preesistenti abbandonati 

nell’area o con attrezzature di la-

voro. 

B B Ispezionare l’area di lavoro. Utilizzare i guanti e, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, co-

prire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni con l’at-

trezzatura in movimento. 

B 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I dislivelli all’interno della zona di lavoro dovranno 

essere opportunamente segnalati mediante coni se-

gnaletici o altri dispositivi. Stoccare ordinatamente il 

materiale e segnalare le zone di stoccaggio me-

diante nastro bicolore. 

M 

 

Urti - Colpi - Impatti - Compressioni B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta da lavoro braccia 

e gambe. Non effettuare improprie operazioni con 

l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina devono 

essere inaccessibili o protetti. 

B 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e forma-

zione. Dovranno essere fornite indicazioni relativa-

mente al peso dal carico e alla movimentazione cor-

retta dello stesso. Il capocantiere dovrà effettuare la 

supervisione in cantiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrezzature 

idonee per la movimentazione dei carichi per le 

operazioni di stoccaggio del materiale ed il tra-

sporto dello stesso. 

M 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il preposto, 

i lavoratori a terra e per gli operatori in cabina non 

insonorizzata, in conformità agli esiti del rapporto di 

valutazione del rumore. 

M 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in pre-
senza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti gli ad-

detti ai lavori dovranno indossare indumenti ad alta 

visibilità idonei alle condizioni climatiche e non so-

stare nel raggio di azione dei mezzi. La segnaletica 

temporanea di cantiere dovrà essere correttamente 

A 
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e integralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di segnalatori 

ottici ed acustici di retromarcia. Gli operatori devono 

manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso di per-

sonale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio d’azione 

dei mezzi d’opera, è consentita solo a mezzi 

d’opera fermi. 
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1.32 POSA FERRO DI ARMATURA PER FONDAZIONI/ELEVAZIONI 

Descrizione Lavorazione che consiste nella realizzazione di armature metalliche delle strutture in cemento
armatodi qualsiasi tipo. 
Si assemblano barre di ferro, più comunemente chiamate “tondini” e staffe, con l’ausilio del filo
di ferro o di apposita saldatura che, effettuata attorno ai punti di giunzione dei ferii, rende la
struttura stabile cosi che, effettuato il getto del calcestruzzo si ottenga una stuttura solida e
staticamente omogenea. 

Mezzi d’opera ed attrez-
zature 

Autocarro con gruetta, autogrù. 
Attrezzatura manuale di uso comune, saldatrice elettrica, scala semplice, trancia-piegaferri,

cannello ossiacetilenico. 

Materiali Ferri di armatura, filo di ferro, tavole in legno per andatoie. 
Addetti Preposto. Operai specializzati (ferraioli). Operatori macchine. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto a discarica devono essere messi al 

corrente dal preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Armatura plinti - Accesso al fondo scavo. L’accesso al fondo scavo deve essere realizzato 

tramite discenderia ricavata nel terreno o realizzato tramite passerella. L’inclinazione deve 

essere tale da evitare scivolamenti. A tal fine, ricavare nel terreno gradini e porre in opera 

corrimano, o inchiodare sulla passarella listelli di legno trasversali. 

Armatura plinti – delimitazione dello scavo. In caso di plinti realizzati in vasche con pareti 

ad inclinazione prossima a 45°, provvedere alla delimitazione del ciglio scavo con rete plasti-

ficata arretrata di 1,5m dal ciglio. In caso di pareti subverticali, o quando non è possibile il 

posizionamento della rete, delimitare il ciglio scavo con parapetto normale. 

Armatura elevazioni – Accesso in quota. L’accesso in quota viene garantito tramite l’utilizzo 

delle scale interne all’opera provvisionale asservita alla realizzazione del manufatto (ad es. 

ponteggio). 

Opere provvisionali. Qualora l’opera provvisionale, per la specificità del manufatto da realiz-

zare (sbalzi, assenza di ancoraggi), non rientri negli schemi tipo previsti dal libretto di autoriz-

zazione ministeriale, verrà redatto apposito progetto. 

Sollevamento dei fasci di ferri di armatura. E’ fatto assoluto divieto di sollevare i fasci di 

ferri utilizzando le legature usate in stabilimento. Per il sollevamento é necessario imbragare 

il carico con legatura a strozzo. A tal fine, già nella fase di approvvigionamento del materiale, 

far scaricare i fasci di ferro su morali in legno, che consentano la successiva imbragatura. Per 

le posizioni quali reggistaffa, far consegnare dallo stabilimento il carico in “big-bag” monouso. 

Protezione dei ferri di armatura. Le estremità sporgenti dei ferri di armatura devono essere 

protette mediante l’utilizzo di appositi cappucci in gomma o tramite l’applicazione di sottomi-

sure in legno atte a coprire le estremità. 

Posa in opera ferri di armatura in posizioni singolari. Qualora sia necessario  procedere 
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alla posa in opera di ferri di armatura in posizioni singolari ove non sussista la protezione 

garantita dai d.p.c., gli operatori dovranno indossare l’imbragatura, collegata a solido punto di 

ancoraggio o a linea di vita, preventivamente concordato e studiato con il capo cantiere. 

Lavorazioni in luoghi ristretti. Qualora parte del lavoro debba essere svolto  in  luoghi ri-

stretti (all’interno delle gabbie di armatura) o in presenza di microclimi particolari (posa all’in-

terno di casseri metallici in estate), dovrà essere preventivamente valutata la necessità di 

istituire una frequente turnazione degli operatori. 

Camminamenti. Realizzare camminamenti sicuri tramite tavole in legno disposte sui ferri con 

larghezza minima 60cm. 

Identificare le zone di transito dei mezzi e le aree di stoccaggio e di deposito materiali. 

Verificare costantemente l’idoneità dell’attrezzatura di lavoro utilizzata e segnalare al preposto 

eventuali disfunzioni o carenze. 

Accertarsi che il ferro sia privo di schegge  

Eseguire i lavori sempre in posizione stabile. 

Tenere costantemente sgombri i posti di passaggio e di lavoro da attrezzature e materiali di 

risulta.  

Proteggere eventuali ferri di ripresa o ffioranti medianti “tappi” paracolpi.  

Predisporre andatoie aventi larghezza minima conforme alla normativa vigente sui ferri di ar-

matura.  

Non adottare spien o prese di fortuna.  

I mezzi meccanici devono essere posizionati nelle postazione di lavoro su terreno ben livellato 

per evitare possibili ribaltamenti.  

Utilizzare obbligatoriamente funi di guida per l’avvicinamento dei carichi al punto di posa.  

Allontanare dalle macchine e dal relativo raggio d’azione le persone non autorizate.  

I mezzi meccanici saranno posizionati nelle postazioni di lavoro su terreno ben livellato per 

evitare possibili ribaltamenti.  

Lasciare la macchina in maniera che sia impossibile ad una persona non autorizzata di rimet-

terla in marcia.  

Non manomettere i dispositivi di sicurezza della macchina.  

Non sostare sotto il raggio di azione del mezzo di sollevamento.Per la movimentazione ma-

nuale dei carichi prendere tutte le possibili precauzioni per evitare lo schiacciamento degli arti. 

In caso di compresenza di più operatori procedere con cautela coordinando in anticipo le 

azioni dei singoli. 

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento evitare il più possibile di so-

stare sotto il raggio di azione dei mezzi avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 

imbracatura o slegatura delle funi quando il carfico è in prossimità del punto di deposito a terra 

in assenza di oscillazione. 

Per il trasporto di bombole di gas compressi, sarà necessario assicurarle in contenitori e telai 
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per evitarne la caduta. 

Le armature devono essere essere posate in modo tale che sia garantita la loro stabilità (a 

mezzo punti di fissaggio). 

Durante l’uso della saldatrice saranno allontanati gli eventuali materiali che per la loro natura, 

risultino infiammabili, facilmente combustibili o danneggiabili. Quando ciò non sarà possibile 

detti materiali saranno protetti contro le scintille e l’irraggiamento del calore. 

D.P.C. Parapetti obbligatori in presenza di dislivelli superiori a 50cm. 
D.P.I. 

      

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

Caduta dall’alto B A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC . 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con 

adeguati accessori di sollevamento e movi-

mentazione. In caso di carico di materiale e at-

trezzature su mezzi di trasporto, il preposto a 

terra deve controllare il caricamento uniforme e 

non eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 

 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti me-

B 
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diante carter. Si devono assolutamente vie-

tare vestiti con parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 
presenza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 
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Scivolamenti - Cadute a livello M M I piani di lavoro, ballatoi e piani sommitali de-

vono essere mantenuti in condizioni di effi-

cienza, sgombri da ostacoli, durante tutto il 

corso dei lavori anche con riferimento alla per-

corribilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. 

M 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

B 

 

Radiazioni Ottiche Artificali B A I lavoratori addetti a saldature devono proteg-

gere gli occhi e il volto tramite schermi fac-

ciali/visiere/occhiali; indossare anche idonee 

protezioni per gambe e braccia 

M 

 

Pericolo di inciampo nella maglia di ferri. La

caduta, anche a livello, può comportare il pe-

ricolo di infilzarsi in ferri di attesa. 

B M In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. I 

ferri di attesa (nei punti di potenziale pericolo) 

devono essere protetti con funghi di plastica. 

B 
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1.33 POSA E DISARMO CASSERI DI FONDAZIONE/ELEVAZIONE 

Descrizione Posa e disarmo casseri per realizzazione opere di fondazione/elevazione. 
Mezzi d’opera ed attrez-
zature 

Autogrù. Autocarro con gruetta. 
Attrezzatura manuale di uso comune, scale a mano. 

Materiali Casseri, disarmante. 
Addetti Preposto. Operai specializzati. Operatori macchine. 

PROCEDURE OPERATIVE 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto a discarica devono essere messi al 

corrente dal preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Accesso al fondo scavo. L’accesso al fondo scavo deve essere realizzato tramite discende-

ria ricavata nel terreno o realizzato tramite passerella. L’inclinazione deve essere tale da evi-

tare scivolamenti. A tal fine, ricavare nel terreno gradini e porre in opera corrimano, o inchio-

dare sulla passarella listelli di legno trasversali. 

Delimitazione dello scavo. In caso di plinti realizzati in vasche con pareti ad inclinazione 

prossima a 45°, provvedere alla delimitazione del ciglio scavo con rete plastificata arretrata di 

1,5m dal ciglio. In caso di pareti subverticali, o quando non è possibile il posizionamento  della 

rete, delimitare il ciglio scavo con parapetto normale. 

Accesso in quota. L’accesso in quota viene garantito tramite l’utilizzo delle scale interne 

all’opera provvisionale asservita alla realizzazione del manufatto (ad es. ponteggio). 

Posa in opera e disarmo dei casseri: il montaggio/smontaggio deve essere eseguito con 

scrupolosa osservanza degli schemi e procedure operative fornite dal costruttore. 

Camminamenti: realizzare camminamenti sicuri tramite tavole in legno disposte sui ferri (lar-

ghezza minima 60cm).Gli addetti, in assenza di d.p.c., dovranno utilizzare l’imbragatura col-

legata a solido punto di ancoraggio o a linea di vita, preventivamente concordato e valutato 

con il capocantiere. 

Controventatura dei casseri. E’ fatto assoluto divieto di controventare i casseri facendo ri-

scontro sulle opere provvisionali. 

Per lavorazioni da eseguire in quota, allestire ponti su cavalletti conformemente a quanto pre-

scritto dalla normativa vigente. 

Quando l’esecuzione delle lavorazioni comporta altezze significative è obbligatorio il montag-

gio di impalcature, ponteggi o opere provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati 

prospicienti il vuoto conformemente a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori. 

L’ultimo impalcato, rispetto all’ultimo piano di lavoro, dovrà avere i montanti di altezza con-

forme a quanto prescritto dalla normativa vigente. 

Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare 
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di sostare sotto il raggio d’azione potranno avvicinarsi esclusivamente per le operazioni di 

imbracatura e slegatura delle funi, quando cioè il carico è in prossimità del punto di deposito 

a terra in assenza di oscillazione. 

Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro stabile e 

con parapetto di delimitazione in tutte le zone prospicienti il vuoto. 

Nei lavori sopraelevati, in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità di caduta 

nel vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta di lunghezza 

conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente, ancorata a punto sicuro. 

Per il sollevamento dei materiali non è consentito l’utilizzo delle forche e delle piattaforme 

semplici. 

Utilizzare idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico. Uti-

lizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettono di avvolgere i materiali. 

Non salire sulle cravatte all’esterno del pilastro per eseguire le operazioni di fissaggio 

E’ vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni al ponteggio e comunque sulle 

aperture aperture prospicienti il vuot, anche se montato il parapetto di delimitazione. 

Nelle operazioni di applicazione di oli disarmanti sui pannelli di armatura utilizzare idonei DPI 

che proteggano i lavoratori dal contatto. 

D.P.C. Parapetti, opere provvisionali. 

D.P.I. 

     

Coordinamento 

Il varo dei casseri deve essere effettuato a lavorazioni di posa ferro terminate. 
Il disarmo dei casseri dovrà essere effettuato previa verifica della resistenza raggiunta dal 

cls. 

Procedure complementari 

e di dettaglio 

Attenersi a: 
- procedure di movimentazione e stoccaggio dei casseri metallici forniti dal costruttore; 
- schede di sicurezza del disarmante utilizzato. 

Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� 
Prevenzione �� 

 

 

 

Caduta dall’alto 

B A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC . 

M 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto 

M A I materiali devono essere movimentati con 

adeguati accessori di sollevamento e movi-

mentazione. In caso di carico di materiale e at-

trezzature su mezzi di trasporto,il preposto a 

terra deve controllare il caricamento uniforme e 

A 
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non eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

 

 

Cesoiamento - Stritolamento 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti me-

diante carter. Si devono assolutamente vie-

tare vestiti con parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento 

M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi 

A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

M 
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tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi 

M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello 

M M I piani di lavoro, ballatoi e piani sommitali de-

vono essere mantenuti in condizioni di effi-

cienza, sgombri da ostacoli, durante tutto il 

corso dei lavori anche con riferimento alla per-

corribilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. 

M 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

B 
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Agenti chimici 

A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 

le mucose. Tenere a disposizione la scheda 

tossicologica del prodotto utilizzato fornita dal 

produttore. Utilizzare i guanti, stivali e occhiali, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Lavarsi subito in caso di contatto accidentale 

con tali sostanze. 

A 
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1.34 GETTO DI CLS IN FONDAZIONI ELEVAZIONI 

Descrizione Getto di cls. in fondazioni/ elevazioni e sua successiva vibratura. 
Mezzi d’opera Autobetoniera, pompa per cls. 
Attrezzature Attrezzi manuali di uso comune, vibratore elettrico per calcestruzzo. 
Materiali Calcestruzzo. 
Addetti Preposto. Operai comuni. Operatori macchine. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata 

dal preposto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni 

interferenti esistenti. 

Accesso al fondo scavo. L’accesso al fondo scavo deve essere realizzato tramite discende-

ria ricavata nel terreno o realizzato tramite passerella. L’inclinazione deve essere tale da evi-

tare scivolamenti. A tal fine, ricavare nel terreno gradini e porre in opera corrimano, o inchio-

dare sulla passarella listelli di legno trasversali. 

Delimitazione dello scavo. In caso di plinti realizzati in vasche con pareti ad inclinazione 

prossima a 45°, provvedere alla delimitazione del ciglio scavo con rete plastificata arretrata di 

1,5m dal ciglio. In caso di pareti subverticali, o quando non è possibile il posizionamento  della 

rete, delimitare il ciglio scavo con parapetto normale. 

Accesso in quota. L’accesso in quota viene garantito tramite l’utilizzo delle scale interne 

all’opera provvisionale asservita alla realizzazione del manufatto (ad es. ponteggio). 

Procedure di lavoro Getto del calcestruzzo: fare uso di guanti antivibrazioni durante le fasi di vibratura del cls e 

turnare il personale. L’addetto al tubo getto deve proteggere il capo col casco per il pericolo 

di urto contro il tubo getto oscillante. 

Camminamenti. Realizzare camminamenti sicuri tramite tavole in legno disposte sui ferri, con 

larghezza minima 60cm, da rimuovere con l’avanzamento del getto. 

Lavorazioni in luoghi ristretti. Qualora parte del lavoro debba essere svolto  in  luoghi ri-

stretti (all’interno delle gabbie di armatura) o in presenza di microclimi particolari (posa all’in-

terno di casseri metallici in estate), dovrà essere preventivamente valutata la necessità di 

istituire una frequente turnazione degli operatori. 

Posizionamento degli operatori in quota. E’ assolutamente vietato agli operatori di posizio-

narsi a cavallo del setto da gettare stazionando in piedi sui casseri. Predisporre i piani di lavoro 

ad 1 metro dalla sommità del cassero, o in alternativa, indossare l’imbragatura, collegata a 

solido punto di ancoraggio o a linea di vita, preventivamente concordato e studiato con il capo 

cantiere. 

D.P.C. I parapetti sono obbligatori per dislivelli superiori a 50cm. 
D.P.I. 

      

Coordinamento - 
Procedure complementari 

e di dettaglio 

Allegare le schede di sicurezza degli additivi eventualmente utilizzati nel cls. 
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Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

 

 

Caduta dall’alto B A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC . 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta di materiale dall’alto M A I materiali devono essere movimentati con 

adeguati accessori di sollevamento e movi-

mentazione. In caso di carico di materiale e at-

trezzature su mezzi di trasporto,il preposto a 

terra deve controllare il caricamento uniforme e 

non eccessivo dei mezzi, tenendosi a debita di-

stanza dagli stessi. 

Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi Tutti i 

lavoratori devono far uso del casco di prote-

zione nelle posizioni sottostanti le zone di pos-

sibile caduta di materiale. 

A 

 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

Tutti gli altri elementi in moto della macchina 

devono essere inaccessibili o protetti me-

diante carter. Si devono assolutamente vie-

tare vestiti con parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 
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Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 
presenza di personale a terra. 
Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello M M I piani di lavoro, ballatoi e piani sommitali de-

vono essere mantenuti in condizioni di effi-

cienza, sgombri da ostacoli, durante tutto il 

corso dei lavori anche con riferimento alla per-

corribilità da parte del personale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

M 
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genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. 

 

 

 

Ribaltamento di attrezzature di lavoro 

e mezzi operativi 

B M Verificare la buona costipazione del piano di 

lavoro. Verificare che le rampe di accesso ab-

biano pendenze compatibili con le caratteristi-

che dei mezzi e “inviti” molto dolci. Rispettare 

le distanze di sicurezza dal ciglio dello scavo / 

rilevato. 

B 

 

Pericolo di inciampo nella maglia di ferri. La

caduta, anche a livello, può comportare il pe-

ricolo di infilzarsi in ferri di attesa. 

B M In tutti i punti di passaggio devono essere di-

sposte delle tavole di legno per il passaggio. I 

ferri di attesa (nei punti di potenziale pericolo) 

devono essere protetti con funghi di plastica. 

B 

 

 

 

 

 

Agenti chimici A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 

le mucose. Tenere a disposizione la scheda 

tossicologica del prodotto utilizzato fornita dal 

produttore. Utilizzare i guanti, stivali e occhiali, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Lavarsi subito in caso di contatto accidentale 

con tali sostanze. 

A 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 
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1.35 POSA RIVESTIMENTO IN PIETRA 

Descrizione Posa rivestimento in lastre in pietra naturale sui muri dello svincolo Capo di Ponte. 
Mezzi d’opera Autocarro con gruetta, piattaforma sviluppabile, cestello aereo. 
Attrezzature Attrezzi manuali, ponteggio metallico fisso. 
Materiali Pietre naturali, malte. 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Operai specializzati. 
Organizzazione dell’area di 

lavoro: 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere costantemente sorvegliata  dal prepo-

sto ed eventualmente segnalata con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni interferenti esistenti. 

Accesso in quota. L’accesso in quota viene garantito tramite l’utilizzo di ponteggio. 
Procedure di lavoro La lavorazione viene eseguita procedendo dal basso verso l’alto. 
D.P.C. - 
D.P.I.  

Coordinamento - 
Procedure complementari e 

di dettaglio 

Attenersi agli schemi grafici di movimentazione, sollevamento e smontaggio degli elementi prefabbricati,

che devono essere allegati al POS dell’impresa esecutrice. 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione �� 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavoratore so-

sti o passi sotto i carichi sospesi e/o l’area interessata 

dalle operazioni in quota. Tutti i lavoratori devono far 

uso del casco di protezione nelle posizioni sottostanti 

le zone di possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con adeguati 

A 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni DPI, di 

apposita imbracatura di sicurezza collegata a solido 

punto di ancoraggio, qualora sussista il rischio di ca-

duta nel vuoto derivante dalla momentanea assenza 

A 

 

Tagli, abrasioni, impatti, urti, compressioni, lacera-

zioni alle mani e parti del corpo per contatto con 

elementi prefabbricati. 

B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le condi-

zioni climatiche, coprire con tuta  da lavoro braccia e 

gambe. 

B 

 

 

 

 

 

Agenti chimici A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e le mu-

cose. Tenere a disposizione la scheda tossicologica 

del prodotto utilizzato fornita dal produttore. Utilizzare 

i guanti, stivali e  occhiali, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da lavoro brac-

cia e gambe. Lavarsi subito in caso di contatto acci-

dentale con tali sostanze. 

A 
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1.36 POSA TUBAZIONI E POZZETTI 

Descrizione Posa di tubazioni e pozzetti 
Mezzi d’opera Autocarro con gruetta 
Attrezzature Attrezzatura manuale di uso comune, attrezzatura manuale da sforzo, betoniera, saldatrice elet-

trica. 

Materiali Elementi prefabbricati e cls 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Addetti a terra. 
Organizzazione dell’area

di lavoro: 

Aree di stoccaggio: devono essere individuate dal preposto e rese note al personale ope-

rante; gli autisti dei mezzi di mera fornitura o trasporto devono essere messi al corrente dal 

preposto circa l’area di stoccaggio da utilizzare. 

Segnalazione dell’area di lavoro: l’area interessata deve essere eventualmente segnalata 

con nastro biancorosso in relazione alle lavorazioni interferenti esistenti. 

Protezione dell’operatore: 
Qualora la posa degli elementi prefabbricati sull’estradosso della soletta del ponte sia da rea-

lizzare successivamente alla rimozione di ringhiera a parapetto e sicurvia sarà opportuno fis-

sare preventivamente dei parapetti a tergo delle ringhiere esistenti, prima della loro rimozione, 

questa soluzione sarebbe preferibile in quanto costituisce un d.p.c. In caso contrario i lavoratori 

dovranno essere imbracati ed agganciati ad un sostegno fisso quale golfare fissato nell’opera 

d’arte e fune di vita. 

Procedure di lavoro Modalità di movimentazione attrezzature, mezzi e materiali: 
Lo scarico del materiale deve avvenire facendo accedere, a cura del preposto, i mezzi all’area 

operativa. Attenersi agli schemi grafici di movimentazione, sollevamento e montaggio forniti 

obbligatoriamente dal costruttore. Durante le operazioni di movimentazione nessun addetto 

dovrà trovarsi nel raggio d’azione delle macchine o sotto i carichi sospesi. 

Attrezzatura specifica per il sollevamento. Qualora per il sollevamento di elementi specifici 

si faccia uso di attrezzature particolari individuate dal fornitore degli elementi prefabbricati (for-

che, bilancini ecc.), tali attrezzature devono essere dotate di marchio CE. 

D.P.C. Parapetti 
D.P.I. 

     

Coordinamento  

Procedure complementari

e di dettaglio 

schemi grafici di movimentazione, sollevamento e smontaggio degli elementi prefabbricati 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

A 
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gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 3° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi B M Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

B 

 

 

 

Caduta dall’alto M A I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio, qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello B M I piani di lavoro devono essere mantenuti in 

condizioni di efficienza, sgombri da ostacoli, 

durante tutto il corso dei lavori anche con ri-

ferimento alla percorribilità da parte del per-

sonale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

B 
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zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

In tutti i punti di lavoro devono essere disposte 

delle tavole di legno per il passaggio. I ferri di 

attesa (nei punti di potenziale pericolo) devono 

essere protetti con funghi di plastica. 

 

Tagli, abrasioni, lacerazioni alle mani e parti

del corpo per contatto con parti metalliche 

 

B 

 

M 

Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta  da la-

voro braccia e gambe. 

 

B 

 

 

Polveri - Fibre  

 

B 

 

 

M 

A protezione dal sollevamento di polveri, gli ad-

detti alle lavorazioni dovranno  proteggersi gli 

occhi con appositi occhiali di protezione ed in-

dossare mascherina antipolveri per la prote-

zione delle vie respiratorie. 

 

 

B 
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1.37 REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE 

Descrizione Realizzazione di fondazione stradale in misto cementato o in misto naturale stabilizzato, com-

prensivo di costipamento dello strato con idonee macchine operatrici. 

Mezzi d’opera Grader o finitrice, autocarro, rullo compattatore 
Attrezzature Attrezzatura manuale di uso comune 
Materiali Misto cementato o naturale 
Addetti Preposto, operatori macchine. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro 

Delimitazione aree di lavoro: Le zone prospicienti i dislivelli sono segnalate con nastro bian-

corosso arretrato di almeno 1,5 m. 

Procedure di lavoro Scarico materiali: L’approvvigionamento avverrà tramite camion che scaricheranno il mate-

riale nei punti indicati dal preposto e disimpegneranno immediatamente la zona  di lavoro. I 

camion in attesa devono sostare ad adeguata distanza dalla zona di scarico e senza interferire 

con la viabilità di cantiere. Lo scarico deve avvenire in assenza di personale a terra nelle 

immediate vicinanze. Controllare la presenza di elettrodotti prima di alzare il cassone. Garan-

tire sempre una distanza di almeno 5 m dagli stessi. Verificare l’orizzontalità del mezzo prima 

di sollevare il cassone. 

L’accesso a piedi all’area di lavoro (personale tecnico), avviene con mezzi d’opera fermi e 

previa verifica delle condizioni del terreno (assenza di buche, dislivelli, fango e pozze  d’acqua, 

ecc.). 

Modalità di esecuzione. La stesa dei materiali deve avvenire per piani orizzontali, privi di 

buche o cumuli di materiale. Durante con la compattazione, l’area limitrofa al rullo compatta-

tore, per una congrua distanza, deve essere sgombra da ostacoli e personale. 

D.P.C. Nastro segnalatore 
D.P.I. 

   

Coordinamento - 
Rischi residui Relativa prevenzione 

Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

M 
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del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello M M I piani di lavoro devono essere mantenuti in 

condizioni di efficienza, sgombri da ostacoli, 

durante tutto il corso dei lavori anche con ri-

ferimento alla percorribilità da parte del per-

sonale addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. Stoc-

care ordinatamente il materiale e segnalare le 

zone di stoccaggio mediante nastro bicolore. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

M 
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1.38 DEMOLIZIONE/TAGLIO DELLA PAVIMENTAZIONE  

Descrizione Per consentire lo scavo viene dapprima tagliato o frantumato lo strato di conglomeratonel ma-
teriale incoerente sottostante. Si può utilizzare un tagliasfalto a disco, oppure un martello pneu-
matico, con operatore sulla massa battente o munito di braccio brandeggiabile. 
Dopo aver tagliato l’asfalto preesistente, viene praticatouno scavo di una profondità variabile
per l’eventuale messa in opera di servizi, quali la stesa di cavi o tubazioni. 
Dopo aver posizionato i cavi o i tubi lo scavo viene riempito o con materiale prelevato o con 
materiale pozzolanico o, in alcuni casi, con terra mista a calce. 
Nel caso in cui non siano necessarie operazioni di scavo, per la rimozione superficiale della
vecchia pavimentazione stradale, dopo aver individuato la superficie esatta di intervento, si si 
procede a fresare la pavimentazione esistente per lo spessore voluto, utilizzando macchine
frasatrici dotati di corpi cilindrici rotanti nella cui superficie sono posti utensili da taglio. 
Similtaneamente, il materiale di risulta sarà caricatosugli autocarri mediante l’apposito nastro
trasportatore montato sulla fresa. Si verificherà lo spessore fresato man mano che la lavora-
zione procede. Dopo le operazioni di fresatura, è necessario eliminare i residui della stessa dal
piano sul quale verrà steso il successivo nuovo strato.  
Dopo l’operazione di fresatura, o comunque prima della fase di stesa, si procede alla rimozione
di tutto quel materiale che non è stato asportato direttamente dalla fresatrice. Ciò puo avvenire
sia meccanicamente, che manualmente, mediante scope e pale. 
 

Mezzi d’opera -. 
Attrezzature Tagliasfalto a disco. 
Materiali - 
Addetti Preposto. Operaio specializzato. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Si faccia riferimento agli schemi grafici riportati in normativa (vedi D.M. 10 luglio 2002). Deli-

mitazione aree di lavoro: Le zone prospicienti i dislivelli sono segnalate con nastro bianco-

rosso arretrato di almeno 1,5 m. 

Procedure di lavoro Turnazione del personale. Per ridurre l’esposizione al rumore ed alle vibrazioni, effettuare 

la turnazione del personale. 

D.P.C. - 
D.P.I. 

    

Coordinamento Mantenere la lavorazione a distanza da altre eventuali, onde evitare l’esposizione al rumore. 
Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 
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Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 
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1.39 FRESATURA PAVIMENTAZIONE 

Descrizione Fresatura di pavimentazione stradale mediante impiego di idonei mezzi meccanici. 
Mezzi d’opera Autocarro, scarificatrice. 
Attrezzature Attrezzi manuali di uso comune. 
Materiali Materiale di risulta. 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Operai comuni a terra. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Per l’organizzazione dell’area di lavoro inerente la lavorazione in oggetto si faccia riferimento 

agli schemi grafici riportati in normativa (vedi D.M. 10 luglio 2002). 

Delimitazione aree di lavoro: Le zone prospicienti i dislivelli sono segnalate con nastro bian-

corosso arretrato di almeno 1,5 m. 

Procedure di lavoro Il preposto deve indicare agli autisti la zona di sosta dei mezzi d’opera in attesa di carico del 

fresato. Il singolo camion si porterà nella zona operativa per essere caricato dal nastro della 

fresatrice. A carico ultimato, provvederà a lasciar libera l’area. Nessun operatore a terra deve 

transitare o sostare sotto il nastro trasportatore della fresatrice. 

D.P.C. - 
D.P.I. 

     

Coordinamento Mantenere la lavorazione a distanza da altre eventuali, onde evitare l’esposizione al rumore. 
Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

Polveri – Fibre A B E’ fatto obbligo di indossare mascherina anti-

polveri per la protezione delle vie respiratorie. 

Le superfici devono essere irrorate con acqua 

qualora si noti sollevamento di polveri. 

M 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 
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Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 
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1.40 STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Descrizione Stesa di conglomerato bituminoso mediante spanditrice o finitrice meccanica e compattazione 

a mezzo di rulli. 

Mezzi d’opera Autocarro, finitrice, rullo compressore 
Attrezzature Attrezzatura manuale di uso comune 
Materiali Materiale granulare, bitumi 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Operai a terra. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Per l’organizzazione dell’area di lavoro inerente la lavorazione in oggetto si faccia riferimento 
agli schemi grafici riportati in normativa (vedi D.M. 10 luglio 2002). 
Delimitazione aree di lavoro: Le zone prospicienti i dislivelli sono segnalate con nastro bian-

corosso arretrato di almeno 1,5 m. 

Procedure di lavoro Scarico materiali: L’approvvigionamento avverrà tramite camion che scaricheranno il mate-

riale secondo indicazione del preposto e disimpegneranno immediatamente la zona di lavoro. 

I camion in attesa devono sostare ad adeguata distanza dalla zona di scarico e senza inter-

ferire con la viabilità di cantiere. Lo scarico deve avvenire in assenza di personale a terra nelle 

immediate vicinanze. Controllare la presenza di elettrodotti prima di alzare il cassone. Garan-

tire sempre una distanza di almeno 5 m dagli stessi. Verificare l’orizzontalità del mezzo prima 

di sollevare il cassone. 

L’accesso a piedi all’area di lavoro (personale tecnico), avviene con mezzi d’opera fermi e 

previa verifica delle condizioni del terreno (assenza di buche, dislivelli, fango e pozze  d’acqua, 

ecc.). 

Modalità di esecuzione. La stesa dei materiali deve avvenire per piani orizzontali, privi di 

buche o cumuli di materiale. Durante con la compattazione, l’area limitrofa al rullo compatta-

tore, per una congrua distanza, deve essere sgombra da ostacoli e personale. 

D.P.C. Nastro segnalatore. 
D.P.I. 

     

Coordinamento - 
Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

Scivolamenti - Cadute a livello M M I piani di lavoro devono essere mantenuti in 

condizioni di efficienza, sgombri da ostacoli, 

durante tutto il corso dei lavori anche con riferi-

mento alla percorribilità da parte del personale 

addetto. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

 

 

 

 

M 
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vranno essere opportunamente segnalati me-

diante coni segnaletici o altri dispositivi. 

L’accesso a piedi dovrà essere limitato alle esi-

genze strettamente necessarie e quando il ter-

reno risulti in condizioni non proibitive. 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

Agenti chimici A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 

le mucose. Tenere a disposizione la scheda 

tossicologica del prodotto utilizzato fornita dal 

A 
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produttore. Utilizzare i guanti, stivali e occhiali, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. 

Lavarsi subito in caso di contatto accidentale 

con tali sostanze. 

 

 

 

Getti - Schizzi M M Proteggere occhi e viso con appositi 

schermi/visiere. Indossare sempre indumenti 

completi che proteggano gli avambracci e le 

mani e, compatibilmente con le condizioni cli-

matiche, coprire con tuta da lavoro anche 

gambe e corpo. 

M 
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1.41 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE 

Descrizione Realizzazione segnaletica orizzontale eseguita mediante impiego di vernice. 
Mezzi d’opera - 
Attrezzature Utensili manuali di uso comune, spruzzatrice a mano o semovente (traccialinee) 
Materiali Vernici 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Addetti a terra. 
Organizzazione dell’area 

di lavoro: 

Per l’organizzazione dell’area di lavoro inerente la lavorazione su strada aperta al traffico si 

faccia riferimento agli schemi grafici riportati in normativa (vedi D.M. 10 luglio 2002). L’opera-

zione di realizzazione della segnaletica orizzontale dovrà essere comunque presegnalata da 

appositi cartelli di “Lavori in corso”. 

Procedure di lavoro - 
D.P.C. - 
D.P.I. 

    

Coordinamento - 
Procedure complementari 

e di dettaglio 

- 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 3° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

Agenti chimici A M Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e 

le mucose. Tenere a disposizione la scheda 

tossicologica del prodotto utilizzato fornita dal 

A 
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produttore. Utilizzare i guanti, stivali e  occhiali, 

compatibilmente con le condizioni climatiche, 

coprire con tuta da lavoro braccia e gambe. La-

varsi subito in caso di contatto accidentale con 

tali sostanze. 
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1.42 OPERE DI PROTEZIONE IDRAULICA 

Descrizione Realizzazione di protezione del plinto di fondazione 
con: 

- massi di varie pezzature; 
- materassi in rete metallica zincata e massi; 
- riempimento scavi in massi. 

Mezzi d’opera Escavatore, pala 
Attrezzature Attrezzatura manuale di uso comune 
Materiali Rete metallica zincata, massi 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Addetti a terra. 
Organizzazione dell’area

di lavoro: 

Delimitazione area di lavoro: Nastro bianco rosso in corrispondenza della zona di intervento. 

Stoccaggio Materiali: Il materiale dovrà essere ordinatamente stoccato in una zona segnalata 

del cantiere e trasportato nei punti indicati dal progetto attraverso idonei mezzi per il solleva-

mento. 

Accesso all’area di lavoro: Le operazioni dovranno essere effettuate preferibilmente con il 

posizionamento dei mezzi all’asciutto; qualora non fosse possibile operare in tal maniera sa-

ranno necessarie, in condizioni di magra, la formazione di una rampa provvisoria di discesa 

che consenta l’ accesso all’ alveo e la formazione di una pista provvisoria in corrispondenza 

dell’ unghia della scarpata con piano di calpestio piu’ alto di circa 50 cm. rispetto al pelo libero 

dell’ acqua. Eventualmente si potrebbe pensare ad un convogliamento momentaneo del corso 

del fiume mediante tubazioni in acciaio o posa di pietrame per la formazione di un guado prov-

visorio. 

Procedure di lavoro Il livello dell’acqua dovrà essere costantemente tenuto sotto controllo tramite un asta graduata 

in prossimità dell’area di lavoro e ben visibile. Il posizionamento dell’asta graduata sarà effet-

tuato in zona caratterizzata da un minimo battente idrico, tale da non compromettere la sicu-

rezza degli operatori, che saranno comunque muniti di appositi giubbotti salvagente e idonei 

stivali. Qualora il livello dell’acqua arrivasse al limite di soglia prefissato si procederà all’imme-

diata sospensione delle lavorazioni. 

Nei periodi di piena le operazioni saranno suscettibili di sospensioni più o meno lunghe in 

funzione del livello idrico riscontrato. 

I blocchi di pietrame,preventivamente approvvigionati mediante l’ utilizzo di mezzi d’opera ed 

accatastati in apposite aree adibite a stoccaggio poste nelle immediate vicinanze dell’inter-

vento, verranno successivamente avvicinati nel raggio d’azione dell’ escavatore attraverso l’ 

utilizzo di pale meccaniche e posti in opera dall’ escavatore uno ad uno. 

D.P.C. Nastro bianco rosso in corrispondenza della zona di intervento. 
D.P.I. 

     

Coordinamento  

Procedure complementari

e di dettaglio 

A cura dell’impresa esecutrice: dare evidenza che la stabilità dei mezzi operanti in alveo, non 
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possa essere in alcun modo compromessa dalla somma delle spinte idrodinamica ed idrosta-

tica di una corrente idrica di altezza pari a cm 50; evidenziare inoltre di essere costantemente 

informati dall’ente preposto delle variazioni di portata del Fiume. 

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità classe 3° idonei alle con-

dizioni climatiche e non sostare nel raggio di 

azione dei mezzi. La segnaletica temporanea 

di cantiere dovrà essere correttamente e inte-

gralmente posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

Caduta dall’alto B M L’accesso all’area di lavoro a piedi dovrà es-

sere limitato alle esigenze strettamente ne-

cessarie e quando il piano di calpestio risulti in 

condizioni idonee. 

I dislivelli all’interno della zona di lavoro do-

vranno essere opportunamente segnalati 

mediante coni segnaletici o altri dispositivi. 

B 
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Gli eventuali scavi dovranno pertanto essere 

colmati fino al p.c. al più presto e, in attesa di 

ciò, essi devono essere segnalati con nastri 

bianco-rossi tesi sul loro perimetro; qualora il 

riempimento si previsto con un ritardo supe-

riore a 2-3 giorni è necessario effettuare una 

recinzione con transenne. 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

B 

 

 

 

Annegamento B M L’accesso allo zona di intervento sarà vietato 

qualora si verifichino condizioni metereologi-

che avverse e ogni qualvolta vi sia il rischio di 

eventi di piena. 

Personale a conoscenza delle tecniche di 

nuoto. Giubbotti di salvataggio 

B 

 

 

 

Rumore A B Gli operatori delle macchine devono indossare 

otoprotettori, se prescritto nella relativa scheda 

di valutazione personale dell’esposizione o 

come da indicazioni del medico competente, in 

conformità agli esiti del rapporto di valutazione 

del rumore. 

M 
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1.43 POSA PORTONI/CANCELLI 

Descrizione Il cancello serve ad impedire l’accesso a persone non autorizzate, posto a chiusura di un in-
gresso o di un passaggio. Il cancello dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal
vigente regolamento edilizio, realizzatozzato con materiale adeguato affinchè venga realizzato 
un buon sistema di confinamento. 

Mezzi d’opera Autocarro con gruetta. 
Attrezzature Utensili manuali di uso comune, avvitatore elettrico. 
Materiali Recinzioni e parapetti 
Addetti Preposto. Operatori macchine. Addetti a terra. 
Organizzazione dell’area

di lavoro: 

Per l’organizzazione dell’area inerente la lavorazione in oggetto si faccia riferimento agli 

schemi grafici riportati in normativa (vedi D.M. 10 luglio 2002). L’operazione di posa cancelli, 

recinzioni e parapetti dovrà essere comunque presegnalata da appositi cartelli di “Lavori in 

corso”. Gli elementi da posare dovranno essere ordinatamente accatastati e segnalati all’in-

terno del cantiere. 

Procedure di lavoro Protezione dell’operatore lato vuoto: 
Per la posa di recinzioni e parapetti metallici i lavoratori dovranno essere garantiti dal pericolo 

di caduta nel vuoto. Qualora sia possibile fissare preventivamente dei parapetti guardiacorpo 

questa soluzione sarebbe preferibile in quanto costituisce un DPC. In caso contrario i lavoratori 

dovranno essere imbracati ed agganciati ad un sostegno fisso quale golfare fissato nell’opera 

d’arte e fune di vita. 

Visibilità degli operatori: 
Tutti gli addetti a tale operazione dovranno sempre indossare indumenti ad alta visibilità. 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al preposto qualsiasi anomalia riscontrata ri-
spetto ai mezzi ed alle attrezature utilizzate. 
Predisporre adeguata segnaletica verticale ed orizzontaleconforme al codice della strada. 
Le delimitazioni approntate, anche se provvisorie, devono essere opportunamente segnalate. 

D.P.C. Parapetto 
D.P.I. 

      

Rischi residui Relativa prevenzione 
Cartello Rischio � ��� Prevenzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caduta dall’alto M A E' assolutamente vietato effettuare improprie 

operazioni aggancio/sgancio dei carichi in al-

tezza senza l'uso di apprestamenti di prote-

zione dalla caduta dall’alto (cestello o altro 

adeguato apprestamento, quale ponteggio, 

scala opportunamente fissata e operatore a 

terra per la trattenuta). 

I lavoratori dovranno far uso, oltre ai comuni 

DPI, di apposita imbracatura di sicurezza col-

legata a solido punto di ancoraggio, qualora 

sussista il rischio di caduta nel vuoto derivante 

A 



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 268 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

 dalla momentanea assenza di protezione e 

nella fase di posa in opera dei DPC. 

 

Cesoiamento - Stritolamento B M Utilizzare i guanti e, compatibilmente con le 

condizioni climatiche, coprire con tuta da la-

voro braccia e gambe. 

Non effettuare improprie operazioni 

con l’attrezzatura in movimento. 

Si devono assolutamente vietare vestiti con 

parti svolazzanti, sciarpe, etc. 

B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimento M A I mezzi devono procedere a passo d’uomo in 

presenza di personale a terra. 

Al fine di ridurre il rischio di investimento, tutti 

gli addetti ai lavori dovranno indossare indu-

menti ad alta visibilità idonei alle condizioni cli-

matiche e non sostare nel raggio di azione dei 

mezzi. La segnaletica temporanea di cantiere 

dovrà essere correttamente e integralmente 

posta in opera. 

I mezzi operativi devono essere dotati di se-

gnalatori ottici ed acustici di retromarcia. Gli 

operatori devono manovrare con prudenza. 

Limitare allo stretto necessario l’accesso 

di personale a piedi. 

La presenza di operatori a piedi, nel raggio 

d’azione dei mezzi d’opera, è consentita solo 

a mezzi d’opera fermi. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

Movimentazione manuale dei carichi A B Provvedere alla preventiva informazione e for-

mazione. Dovranno essere fornite indicazioni 

relativamente al peso dal carico e alla movi-

mentazione corretta dello stesso. Il capocan-

tiere dovrà effettuare la supervisione in can-

tiere. 

Utilizzare, ogni qualvolta sia possibile, attrez-

zature idonee per la movimentazione dei ca-

richi per le operazioni di stoccaggio del mate-

riale ed il trasporto dello stesso. 

M 
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Presenza carichi sospesi M A Il preposto deve verificare che nessun lavora-

tore sosti o passi sotto i carichi sospesi e/o 

l’area interessata dalle operazioni in quota. 

Tutti i lavoratori devono far uso del casco di 

protezione nelle posizioni sottostanti le zone di 

possibile caduta di materiale. 

I materiali devono essere movimentati con ade-

guati accessori di sollevamento e movimenta-

zione. 

A 

 

Rumore A B E’ obbligatorio l’uso di otoprotettori per il pre-

posto, i lavoratori a terra e per gli operatori in 

cabina non insonorizzata, in conformità agli 

esiti del rapporto di valutazione del rumore. 

M 

 

 

 

 

 

 

Vibrazioni M M I lavoratori addetti devono indossare i guanti 

antivibrazioni, se dovuti, in conformità all’esito 

del rapporto di valutazione dell’esposizione 

alle vibrazioni. 

I lavoratoratori devono essere sottoposti a fre-

quente turnazione sulla base di quanto pre-

scritto nella relativa scheda personale di valu-

tazione dell’esposizione alle vibrazioni, o come 

da indicazioni del medico competente. 

M 
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ALLEGATO 2 CRONOPROGRAMMA 
 
Si rimanda all’elaborato di progetto “5.2_PSC_Cronoprogramma dei lavori” 
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ALLEGATO 3 PLANIMETRIA DI CANTIERE 

 

  



LOCALE QUADRIELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

SPAZIO Q.E.

VASCA DI ACCUMULO
VOLUME 60 MC

C

sezione C-C

FASE 1 - parte 1

+760.450

+765.85

+760.45

+754.10

+754.75 +754.75

+765.35

+753.10

LAVORAZIONI FASE 1- parte 1
(da eseguire all'interno del fabbricato):

1.a) Allestimento cantiere
1.b) Ordine materiali, predisposizione carpenterie metalliche
1.c) Vano tecnico esistente: smantellamento carpenteria metallica
1.d) Vano tecnico esistente: rimozione n.2 filtri e serbatoi vari

IMPORTANTE:
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL PIANO DI SICUREZZA E
RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO ESECUTIVO GENERALE
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GRU A BANDIERA 270 °
SBRACCIO 2.5 m
PORTATA P=2000 Kg

PASSERELLA PER
 APPOGGIO

+754.75
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VANO  TECNICO ESISTENTE

COMPARTO
DISINFEZIONE

SOLLEVAMENTOFINALE

+760.60

+7
62

.0
0

21

22

FASE 1 - parte 2

sezione C-C

ARRESTO  POMPE
IN ASPIRAZIONE

Liv. Min

MANUTENZIONE TUBO
CAMICIA

LAVORAZIONI FASE 1 - parte 2
1.c) Vano tecnico esistente: installazione nuove opere di carpenteria metallica
1.e) Vano tecnico esistente: realizzazione dorsale di alimentazione quadri elettrici e linee di distribuzione
1.f) Vano tecnico esistente: opere edili varie (formazione vani clorazione, sollevamento finale, canaletta raccolta acque, posa di nuovi

portoni);
1.g) Vano tecnico esistente: installazione di grù a bandiere e paranco;
1.h) Nuovo comparto  disinfezione : Installazione di serbatoio e skid di dosaggio ipoclorito di sodio;
1.i) Nuovo vano sollevamento finale: Installazione serbatoio di compensazione + compressore di alimentazione;
1.l) Posa tubazioni di mandata + organi di manovra e regolazione;
1.m) Realizazione canaletta esterna e tubazione di scarico

IMPORTANTE:
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL PIANO DI SICUREZZA E
RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO ESECUTIVO GENERALE
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2.c) Canale di scarico: realizzazione di prolunga del canale in c.a.p. e ripristino setti
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ARRESTO  POMPE
IN ASPIRAZIONE
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MANUTENZIONE TUBO
CAMICIA

LAVORAZIONI FASI 3-4
3.a) Sollevamento iniziale: rimozione pompe, chiusura vani e installazione nuove pompe
3.b) Sollevamento finale: installazione nuove pompe
3.c) Completamento tubazioni, collegamenti idraulici a pompe e installazione sensori

     4.a)      Ultimazione  impianto elettrico e automazione
4.b) Rimozione pompe sollevamento finale e ripristino vasca
4.c) Completamento collegamento idraulici

IMPORTANTE:
ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI RIPORTATE NEL PIANO DI SICUREZZA E
RELATIVI ALLEGATI DEL PROGETTO ESECUTIVO GENERALE
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ALLEGATO 4 FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE 

 

 
Si rimanda all’elaborato di progetto “5.3_PSC_Fascicolo della manutenzionei” 
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ALLEGATO 5 CALCOLO UOMINI-GIORNO  

 

 

MD = MANO D' OPERA

N.B. : per l'incidenza percentuale della mano d'opera si è fatto riferimento alle tabelle di ripartizione approvate 
con  D.M. LLPP dell'11/12/1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Lg. 17/2/'78 n°93. 
Le percentuali % possono essere aggiornate qualora il Ministero dovesse diffondere ufficialmente dei dati diversi, 
oppure su determinazione dell'analista.

Importo presunto dei lavori 1 118 270,63€         

IMPORTO 
PARZIALE OPERE

INCIDENZA 
% MD

INCIDENZA 
IMPORTO MD

OPERE EDILIZIE Nuova costruzione 40% -€                      
Ristrutturazione 45% -€                      
Restauro e manutenzione 55% -€                      
Opere in cemento armato 32% -€                      
Montaggio di strutture 
prefabbricate cemento armato 15% -€                      

OPERE IDRAULICHE Argini e canalizzazioni 20% -€                      
Traverse difese sistemazioni varie 38% -€                      

OPERE IGIENICHE Acquedotti (con tubazioni) 30% -€                      
Acquedotti (senza tubazioni) 1 118 270,63€         46% 514 404,49€         
Fognature 38% -€                      

IMPIANTI TECNICI Impianti igienico sanitari 43% -€                      
Impianti elettrici interni 45% -€                      
Impiantii di riscaldamento tradizionali 40% -€                      
Impianti di condizionamento 30% -€                      
Impianti di ascensore e montacarichi 55% -€                      
VERIFICA SOMMATORIA 1 118 270,63€         

INCIDENZA COMPLESSIVA MD 514 404,49€         

DETERMINAZIONE UOMINI - GIORNO

30,2

 2 129                    

241,6

durata lavori (mesi) 10

numero operai previsti

mediamente al giorno

per tutta la durata dei lavori 8                           

Costo giornaliero MD operaio qualificato

art. 89, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 81/2008

DETERMINAZIONE - INCIDENZA DEGLI UU/GG

TIPO DI OPERE

Costo orario MD operaio qualificato

L’ENTITA’ DIMENSIONALE DEL CANTIERE, STIMATA IN TERMINI DI UOMINI-GIORNO, E’ UN CONCETTO CHE DEVE 
ESSERE APPREZZATO, INIZIALMENTE, IN VIA PRESUNTIVA ED E’ SUSCETTIBILE DI VARIABILITA’ VISTO E 
CONSIDERATO CHE IL CANTIERE E’ UNA REALTA’ DINAMICA IN CONTINUA EVOLUZIONE, PERTANTO IL 
COORDINATORE DELLA SICUREZZA DOVRA’, SE NECESSARIO, PROVVEDERE AD UN ADEGUAMENTO DEL DATO 
INIZIALE.
NEL CONTEGGIO DEVONO ESSERE INDICATE LE SOLE GIORNATE LAVORATIVE, DEPURANDO DA FERIE, FESTIVITA’, 
INTERRUZIONI PREVISTE PER IL CANTIERE, ETC.
NEL COMPUTO DEGLI UOMINI-GIORNO SI DEVONO CONTEGGIARE TUTTI I LAVORATORI PRESENTI SUL CANTIERE A 
PRESCINDERE DALLA NATURA AUTONOMA O SUBORDINATA DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO.

UN METODO DI CALCOLO, PIUTTOSTO RUDIMENTALE E’ QUELLO BASATO SULL’IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, 
SULL’INCIDENZA % DELLA MANODOPERA, OLTRE CHE SUL COSTO ORARIO MEDIO DELLA MANODOPERA PER LE 
LAVORAZIONI PREVISTE.


MDCostoGiorn

MDComplInc
UG

.

..
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ALLEGATO 6 MISURE DA ATTUARE IN SEGUITO ALLA DIFFUSIONE DA COVID-19 

 

In base ai rischi biologico-virali rappresentati dal Coronavirus (Covid-19) e da eventuali altre possibili pandemie o emergenze 

sanitarie, risulta necessario porre particolare attenzione agli aspetti della sicurezza, che ovviamente avranno ulteriori ricadute 

sulla corretta ed idonea gestione delle lavorazioni e sulla rigorosa tutela della salute dei lavoratori e di terzi. 

 

L’emergenza causata dal Covid-19, al pari di altre eventuali pandemie future, rappresenta infatti una ulteriore problematica con-

nessa alla quotidiana e normale gestione delle attività di cantiere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato il rispetto 

delle norme in vigore e quindi del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) e s.m.i. 

Se pertanto non è prevista, almeno ad oggi, la previa sospensione dei cantieri, il Governo ha comunque sottolineato che “LE 

IMPRESE APPALTATRICI SONO TENUTE AD ADOTTARE E AD APPLICARE, AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE DEI 

LAVORATORI, I NECESSARI PROTOCOLLI DI SICUREZZA VOLTI AD IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 

COVID-19 TRA I LAVORATORI, INDIVIDUATI IN STRETTO ACCORDO CON LE AUTORITÀ SANITARIE LOCALI; 

PARTICOLARE ATTENZIONE DOVRÀ ESSERE PRESTATA ALLE PROCEDURE ANTI CONTAGIO CON RIFERIMENTO ALLE 

ATTIVITÀ DI CANTIERE CHE SI SVOLGONO AL CHIUSO. Laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavo-

razioni, la distanza interpersonale di un metro (quale principale ma non esclusiva misura di contenimento della diffusione del 

virus), le imprese appaltatrici sono tenute a mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale”. 

 

Le attività di cantiere si devono pertanto svolgere in accordo al già noto D.Lgs. 81/2008, ma anche nel rispetto dei DPCM e Decreti 

legge attualmente in vigore in materia di “contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” e 

di quanto verrà prescritto eventualmente in futuro da parte del Governo, della Regione, della Provincia e delle Autorità Comunali. 

 

È OBIETTIVO PRIORITARIO CONIUGARE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ CON LA GARANZIA DI CONDIZIONI DI 

SALUBRITÀ E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DELLE MODALITÀ LAVORATIVE, ANCHE A TUTELA DEI TERZI 

CHE ENTRINO IN CONTATTO CON IL PERSONALE OPERANTE NELLE ZONE LIMITROFE AL CANTIERE. 

Si segnala inoltre che, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.), LA RESPONSABILITÀ DI TUTELA DEI 

LAVORATORI DAL RISCHIO BIOLOGICO RESTA IN CAPO AL DATORE DI LAVORO, CON LA COLLABORAZIONE DEL 

MEDICO COMPETENTE. 

A prescindere infatti dalla individuazione della catena del contagio, la mancata o carente adozione delle misure anti contagio 

ricade e viene contestata al datore di lavoro presso il quale presta la sua opera il personale di cantiere. 

Ecco quindi che, fermo restando l’aspetto etico incomprimibile, l’operatore economico deve essere ben cosciente che la conte-

stazione in ordine alla mancata adozione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus può comportare profili di re-

sponsabilità penale e azioni di regresso da parte dell’INAIL. 

È pertanto compito del datore di lavoro individuare le misure preventive e verificarne la loro attuazione, in particolar modo per 

quanto concerne le misure di protezione dei lavoratori e di terzi che attualmente devono anche tener conto della situazione di 

rischio di contagio Covid-19 o di altre possibili pandemie. 

IL CANTIERE EDILE AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 
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I cantieri edili sono luoghi di lavoro che anche in questo periodo di allerta e di pericolo di contagio per la diffusione del Coronavirus 

devono rispettare non solo le prescrizioni contenute nell’allegato XIII DEL D. LGS. 81/2008 e s.m.i. Recante le “Prescrizioni di 

sicurezza e salute per la logistica del cantiere”, ma anche quanto riportato nel presente documento, al fine di garantire tutte le 

condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. 

 

1.44 MISURE GENERALI SPECIFICHE PER I CANTIERI 

 Prescrizioni per i lavoratori in genere 
Tra le indicazioni operative da mettere in atto la Circolare n.3190 del 03.02.2020 e l’Allegato 1 del DPCM 08.03.2020 elencano le 

comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria: 

‐ durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone, previ-

sta all’art 2 del dpcm 08.03.2020 e confermata dai dpcm 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 m; 

‐ nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la di-

stanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherine del tipo ffp2 o ffp31. Senza 

tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto del dpcm; 

‐ in cantiere dovranno essere conservate a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate 

vicinanze, una o più mascherine ffp2 o ffp3, in base al numero dei lavoratori presenti. 

‐ coprirsi bocca e naso se si starnutisce e tossisce; 

‐ lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone o con soluzioni idroalcoliche. Ogni ditta presente in cantiere deve 

garantire per i suoi operai, sub-appaltatori e lavoratori autonomi la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani; 

‐ non toccarsi il volto (bocca e occhi) con le mani non pulite; 

‐ porre attenzione all’igiene delle superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool (anche i volanti dei mezzi, il cellulare, 

gli utensili, ecc…).  

ogni ditta presente in cantiere dovrà garantire per i suoi operai, sub appaltatori e lavoratori autonomi la sanificazione 

degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro (come indicato in allegato 1 del dpcm 08.03.2020): le superfici dovranno 

essere pulite, almeno quotidianamente, con disinfettante a base di cloro o alcool. 

è ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o 

con etanolo al 70%. 

‐ i mezzi di cantiere (quali escavatori, piattaforme elevatrici, pale, ecc…) se utilizzati da più persone, dovranno essere 

igienizzati (quadro di comando, volante, maniglie, ecc…) prima e dopo il loro utilizzo con apposita soluzione idroalco-

lica; 

‐ gli attrezzi manuali dovranno essere dati in dotazione ad un solo operaio ed utilizzati con i guanti. si suggerisce di prov-

vedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. in particolare è obbligatorio provvedere 

alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo la parte delle maestranze; 

 

1 Per approfondimenti vedasi Par. “Dispositivi di Protezione individuali” 
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‐ l’impiego di ascensori e montacarichi è consentito esclusivamente ad un operatore per volta, in alternativa, con l’im-

piego di mascherine ffp2 o ffp3. i comandi, le pulsantiere dovranno essere igienizzate con apposita soluzione idroalco-

lica prima e dopo l’uso; 

‐ per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1m tra i lavoratori, andrà 

effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se necessario la suddetta pausa di 30 mi-

nuti l’una dall’altra. 

turnazione e numero di operai per ogni turno andranno stimati in base agli spazi presenti in cantiere; l’importante è che 

durante la pausa pranzo venga rispettata la distanza minima di 1 m tra ogni lavoratore e che gli stessi non siano seduti 

l’uno di fronte all’altro; 

‐ negli spogliatoi deve essere garantita una ventilazione continua e la distanza minima di 1 m tra i lavoratori. qualora ciò 

non fosse possibile, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitare l’aggregazione ed il rispetto della distanza 

minima; 

‐ attenersi a tempi di sosta ridotti all’interno di spazi comuni, quali locali refettorio e spogliatoio, prevedendo, all’interno 

degli stessi, una ventilazione continua e la distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; 

‐ non permanere sul luogo di lavoro se si hanno tosse, sintomi di influenza, difficoltà respiratorie, febbre (anche poche 

linee), o se si è venuti a contatto con persone che hanno contratto o possono essere a rischio di avere contratto il coro-

navirus: in tali casi avvisare obbligatoriamente il datore di lavoro, informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e 

rimanere al proprio domicilio; 

‐ osservare le indicazioni sul comportamento da tenere nel caso in cui nel corso dell’attività lavorativa si venga a con-

tatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto (vedasi allegato 1 “estratto circolare del ministero 

della salute n. 3190 del 03.02.2020”); 

‐ seguire ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro e contenuta nel protocollo di sicurezza anti-

contagio adottato, oltre a quanto riportato nel seguito del documento; 

‐ andranno stampate ed affisse sulle bacheche delle baracche di cantiere le disposizioni dell’allegato 1 del dpcm 

08.3.2020. 

 

 Misure di sicurezza per prevenire il contagio durante lo spostamento con i mezzi aziendali 
‐ si raccomanda la disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per 

consentire la pulizia costante (quando si scende e sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio, 

ecc…); 

‐ durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo; 

‐ in caso di presenza di altre persone, oltre all’autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 m tra le persone, 

si raccomanda l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3. 
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1.45 IL PROTOCOLLO PER I CANTIERI EDILI 

L’organizzazione del cantiere e l’esecuzione dei lavori avverrà nel rispetto del “protocollo condiviso di regolamentazione per il 

contenimento della diffusione del covid – 19 nei cantieri” in particolare per quanto concerne i seguenti aspetti: 

 Informazione 

 Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri 

 Pulizia e sanificazione nel cantiere 

 Precauzioni igieniche personali 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi) 

 Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni) 

 Gestione di una persona sintomatica in cantiere 

 Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls o rls 

 

 Misure di “informazione” 
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’ente unificato bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le 

modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle autorità, conse-

gnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le 

corrette modalità di comportamento. 

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 

‐ Il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione - nel 

rispetto delle indicazioni riportate in nota2 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno 

 

2 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire 

ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È 

possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documen-

tare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda 

che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto 

ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da 

COYID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si 

può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i 

dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni 

necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta 

da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al 
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recarsi al pronto soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio 

medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria; 

‐ La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo 

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi 

di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni prece-

denti, etc) in cui i provvedimenti dell’autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rima-

nere al proprio domicilio; 

‐ L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in partico-

lare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante 

le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti 

sul piano dell’igiene); 

‐ L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo in-

fluenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle per-

sone presenti; 

‐ L’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della 

preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al covid-19 o pro-

venga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’oms; 

‐ Per questi casi si fa riferimento al decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. H) e i) 

 

 Modalità di accesso dei fornitori esterni/lavoratori autonomi 
‐ Per l’accesso di fornitori esterni/lavoratori autonomi devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 

mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente 

nel cantiere; 

‐ L’accesso dei fornitori esterni e dei lavoratori autonomi puo’ avvenire solo in seguito alla compilazione del modello “di-

chiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti con soggetti risultati 

positivi al covid-19” contenuta nell’allegato 3 “dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemio-

logico e l’assenza di contatti con soggetti risultati positivi al covid-19”; 

‐ L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere deve avvenire posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico 

prevista nel layout di cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza minima di 1 m tra le 

 

COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da 

garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore 

comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infe-

zione respiratoria e dei suoi colleghi. 
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persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine ffp2 o ffp3. Lo scambio della documen-

tazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture, ecc…) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti monouso (qua-

lora non disponibili lavare le mani con soluzione idroalcolica); 

‐ Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi, nelle attività di carico e scarico il trasportatore 

dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 m. Non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun 

motivo; 

‐ Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di 

utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera; 

‐ Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e 

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi 

e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con 

‐ Orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione 

collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie 

di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. Mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo. 

 

 Pulizia e sanificazione del cantiere 
‐ Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando 

l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera 

con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di 

lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere; 

‐ Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo 

anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione 

di lavoro; 

‐ Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli 

all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere 

e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere; 

‐ Nel caso di presenza di una persona con covid-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, 

alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della salute 

nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione; 

‐ La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali 

e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del responsabile di servizio di prevenzione 

e protezione, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls o rslt territorialmente competente); 

‐ Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in 

comune accordo con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (rls o rslt territorialmente competente); 

‐ Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti 

e i dispositivi di protezione individuale; 
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‐ Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella 

circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della salute. 

 

 Precauzioni igieniche personali 
‐ E’ obbligatorio che i lavoratori effettuino frequentemente il lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavora-

zioni; 

‐ Il datore di lavoro, a tal fine, mettera’ a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. 

 

 Dispositivi di protezione individuale 
‐ Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non 

siano possibili altre soluzioni organizzative sarà obbligatorio l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, 

occhiali, tute, cuffie, ecc...) Conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 

‐ In tali evenienze, in mancanza di idonei DPI, le lavorazioni saranno sospese per il tempo strettamente necessario al 

reperimento degli idonei DPI; 

‐ l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale importanza ma, vista la 

attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi; 

‐ le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’organizzazione mondiale 

della sanità; 

‐ data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del 

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coor-

dinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del decreto legislativo; 
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‐ Il datore di lavoro provvederà a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le 

maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta; 

‐ È favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS 

(https://www.who.int/gpsc/5may/guide to locai production.pdf). 

 

 Gestione degli spazi comuni 
‐ L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione 

continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza 

di 1 metro tra le persone che li occupano. 

‐ Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine 

di evitare il contatto tra i lavoratori. 

‐ Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli 

spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro 

idonee condizioni igieniche sanitarie. 

 

 Organizzazione del cantiere 
In riferimento al dpcm 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al covid-19, le imprese potranno, 

avendo a riferimento quanto previsto dai ccnl e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di 

categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei 

lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa artico-

lazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita. 

 

 Gestione di una persona sintomatica in cantiere 
‐ Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà 

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 

ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; 

‐ Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona 

presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di 

applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere 

agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

 Sorveglianza sanitaria / medico competente / RLS o RLST 
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEVE PROSEGUIRE RISPETTANDO LE MISURE IGIENICHE CONTENUTE NELLE 

INDICAZIONI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (cd. decalogo): 

‐ vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da 
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‐ rientro da malattia; 

‐ la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere 

generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione 

che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio; 

‐ nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il 

datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nomi-

nato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

‐ Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei 

dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto 

‐ della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. 
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RUOLI COMPITI E RESPONSABILITA’ 

RUOLO COSA NON FARE COSA DEVE FARE COSA PUO’ FARE 

LAVORATORE - Non deve recarsi 
a lavoro nel caso 
in cui presenti sin-
tomatologia da in-
fezione respirato-
ria e febbre (mag-
giore 37.5°) 

- Non deve recarsi 
a lavoro nel caso 
in cui sia stato a 
contatto con per-
sone sottoposte 
alla misura della 
quarantena ov-
vero risultati posi-
tivi al virus 

- Non deve farsi 
prendere dal pa-
nico 

- Non deve disat-
tendere le disposi-
zioni normative e 
le disposizioni im-
partite dal Datore 
di Lavoro e dal 
CSE 

- Deve rispettare le norme igieni-
che e di sicurezza dell’Allegato 13 
del DPCM 08.03.2020 e la di-
stanza minima di 1 m; 

- Se, per alcune attività in cantiere, 
è inevitabile la distanza ravvici-
nata tra 2 operatori, gli operatori 
dovranno indossare mascherina 
tipo FFP2 o FFP3 

- Se il lavoratore accusa un malore 
in cantiere riconducibile ai sin-
tomi del COVID-19 deve imme-
diatamente munirsi di masche-
rina FFP2 o FFPE, deve mettersi 
in isolamento e provvedere a 
contattare il Servizio Sanitario 
Nazionale; 

- I lavoratori sono obbligati a la-
varsi le mani con soluzione 
idroalcolica all’ingresso in can-
tiere, prima e dopo le pause 
pranzo e all’ingresso e all’uscita 
dai servizi igienici; 

- Gli attrezzi manuali dovranno es-
sere dati in dotazione ad un solo  
operaio ed utilizzati con i guanti. 
Si suggerisce di provvedere alla 
loro igienizzazione, almeno quoti-
diana, con soluzione idroalcolica. 
In particolare è obbligatorio prov-
vedere alla igienizzazione in caso 
si preveda un uso promiscuo da 
parte delle maestranze; 

- I mezzi di cantiere, se utilizzati da 
più persone, dovranno essere 
igienizzati(quadro di comando, 
volante, maniglie, ecc…) ogni 
volta prima e dopo il loro utilizzo 
con soluzione idroalcolica; 

- L’impiego di ascensori e monta-
carichi è consentito solo un ope-
ratore per volta, o in alternativa 
con l’impiego di mascherine 
FFP2 o FFP3. I comandi, le pul-
santiere dovranno essere igieniz-
zate con apposita soluzione 
idroalcolica prima e dopo l’uso 
 

- Può segnalare al capo-
cantiere/direttore di 
cantiere eventuali ca-
renze di sicurezza nel 
cantiere ed eventuali 
colleghi non rispettosi 
delle norme igieniche e 
di sicurezza; 

- Può agevolare il ri-
spetto delle misure di 
sicurezza ed igiene im-
partite dai DPCM 8-9-
11 marzo 2020 allonta-
nandosi dalle aree di 
cantiere dove momen-
taneamente rischia di 
non rispettare la di-
stanza di minimo 1 m 
tra le persone; 

- Può gestire le pause 
lavorative in modo da 
agevolare la turna-
zione 

 

DIRETTORE DI 

CANTIERE 

 - Deve verificare che mezzi, at-
trezzi, locali igienici e baracca-
menti siano igienizzati; 

- Deve verificare che i lavoratori 
mantengano le distanze di sicu-
rezza e rispetti le norme dettate 

- Può sospendere un la-
voratore nel caso in cui 
non rispetti le norme 
igieniche di sicurezza 

- Può delegare le attività 
di verifica e controllo 
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dall’Allegato 1 del DPCM 
08.03.2020 

sui lavoratori, riportate 
di fianco, al capo can-
tiere o al preposto, 
previa loro accetta-
zione 

ADDETTO PRIMO 

SOCCORSO 

 - Nel caso in cui un operaio accu-
sasse un malore in cantiere ri-
conducibile ai sintomi del COVID-
19 deve allontanare gli altri ope-
rai in modo che l’operaio, munito 
di mascherina FFP2 o FFP3, si 
trovi in isolamento e, nel caso 
l’operaio avesse difficoltà a con-
tattare l’emergenza sanitaria 
provvede al posto suo illustrando 
la situazione con precisione  

 

PREPOSTO/ 

CAPO CANTIERE 

 - Nel caso in cui un operaio accu-
sasse un malore in cantiere ri-
conducibile ai sintomi del COVID-
19 deve immediatamente avvi-
sare il Datore di Lavoro e aiutare 
l’Addetto al Primo Soccorso per 
l’interdizione dell’area e l’allonta-
namento degli altri operai dal 
sito; 

- Nel caso in cui delegato dal Di-
rettore di Cantiere deve racco-
gliere e archiviare in cantiere, in 
apposto raccoglitore tutte le Di-
chiarazioni dei lavoratori prove-
nienti da Regioni differenti ri-
spetto a quella in cui si opera; 

- Deve verificare che mezzi, at-
trezzi, locali igienici e baracca-
menti siano igienizzati; 

- Deve verificare che i lavoratori 
mantengano le distanze di sicu-
rezza e rispetti le norme dettate 
dall’Allegato 1 del DPCM 
08.03.2020 

 

DATORE DI LAVORO - Non deve recarsi 
a lavoro nel caso 
in cui presenti sin-
tomatologia da in-
fezione respirato-
ria e febbre (mag-
giore 37.5°) 

- Non deve recarsi 
a lavoro nel caso 
in cui sia stato a 
contatto con per-
sone sottoposte 
alla misura della 
quarantena ov-
vero risultati posi-
tivi al virus 

 

- Deve informare i lavoratori circa 
le misure di igiene e sicurezza da 
attuare ai sensi dell’Allegato 1 del 
DPCM 08.03.2020 e ai sensi 
dell’art. 2 del DPCM 08.03.2020. 
Tale documentazione deve es-
sere consegnata al lavoratore e 
firmata per presa visione; 

- Deve assicurare che i numeri per 
le emergenze al COVID-19 siano 
aggiunti ai numeri utili già conser-
vati in cantiere; 

- Stabilisce/verifica chi tra Direttore 
di cantiere/Capocantiere/prepo-
sto debba far rispettare agli ope-
rai le misure di igiene e sicurezza 
citate; 

- Provvede a mettere a disposi-
zione dei lavoratori mascherine, 
guanti, soluzioni disinfettanti 

- Può proporre al Com-
mittente/RL la sospen-
sione delle attività di 
cantiere se procrasti-
nabili p nell’impossibi-
lità di poter rispettare 
appieno le misure igie-
nico sanitarie 
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mani e tutti i prodotti per la sanifi-
cazione di ambienti, mezzi e at-
trezzature; 

- Provvedere a rendere quotidiane 
le pulizie/igienizzazioni dei bagni 
ad opera di Ditte esterne specia-
lizzate; 

- Se un lavoratore in cantiere fosse 
risultato positivo al COVID/19 
deve assicurarsi che tutti i lavora-
tori che possano essere entrati in 
contatto con lui vengano sottopo-
sti alle previste verifiche e con-
trolli da parte degli organi sani-
tari; 

- Aggiorna il POS con le indica-
zioni specifiche aggiuntive per 
l’emergenza COVID/19 

RESPONSABILE 

LAVORI /  

COMMIETTENTE 

- Non deve recarsi 
a lavoro nel caso 
in cui presenti sin-
tomatologia da in-
fezione respirato-
ria e febbre (mag-
giore 37.5°) 

- Non deve recarsi 
a lavoro nel caso 
in cui sia stato a 
contatto con per-
sone sottoposte 
alla misura della 
quarantena ov-
vero risultati posi-
tivi al virus 
 

- Deve verificare che il CSE stia 
provvedendo a coordinare i datori 
di lavoro, ivi compresi i lavoratori 
autonomi a seguito delle nuove 
disposizioni per il COVID-19 (di-
stanza minima, nuovi DPI, igie-
nizzazioni, turnazioni servizio 
mensa e spogliatoio…) nonché 
provveda a ribadire loro le infor-
mative circa le nuove procedure 
di sicurezza da adottare, tramite 
elaborati descrittivi, informative, 
verbali di cantiere, aggiorna-
mento Layout di cantiere, ecc… 

- Deve provvedere ad intervenire 
sulle imprese inadempienti alle 
disposizioni attuate, rilevate in 
sede di sopralluogo e segnalate 
da parte del CSE 

- E’ opportuno che prov-
veda a procrastinare le 
attività differibili, valu-
tando la possibilità di 
sospendere i lavori; 

- Può disporre la richie-
sta di sospensione la-
vori e la successiva ri-
presa finita l’emer-
genza COVID-19. In 
tal caso deve provve-
dere all’aggiornamento 
della Notifica Prelimi-
nare presso gli Organi 
Competenti ed alla Co-
municazione di so-
spensione al Comune. 
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NUMERI UTILI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 

 

‐ 112: numero di riferimento per le emergenze sanitarie e altri tipi di emergenze 

 

‐ numero verde 800.19.20.20:  dedicato alle richieste di carattere sanitario sul Coronavirus 

Il numero è attivo 24 ore su 24 

 

‐ numero verde regionale 800 333 444: NON fornisce informazioni di carattere sanitario, ma risponde ad eventuali richie-

ste di chiarimenti in merito alle ordinanze emesse per il contenimento del contagio da coronavirus. 

Il numero è attivo da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 20 

 

‐ 1500: informazioni generiche sul coronavirus e sui comportamenti di prevenzione 

 

In caso di sospetto contagio:  

‐ non recarsi in ambulatorio del proprio medico curante ma contattarli telefonicamente  

‐ non recarsi al pronto soccorso 

 

 

 

 

 

  



 
 

5.1_PSC_PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 291 

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel/fax +39.0173.36.18.80  -  e mail: info@studiocosta.eu 

 

ALLEGATO 7 MEZZI E ATTREZZATURE 

 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 1 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

SOMMARIO 
SOMMARIO ............................................................................................................................................................. 1 

1  SCHEDE DI MEZZI E MACCHINE ........................................................................................................................ 3 

2  SCHEDE DI SICUREZZA ‐ MEZZI D’OPERA ........................................................................................................... 4 

2.1  AUTOBETONIERA .................................................................................................................................................... 5 
2.2  AUTOCARRO ......................................................................................................................................................... 7 
2.3  AUTOCARRO CON GRUETTA ...................................................................................................................................... 9 
2.4  AUTOGRÙ ........................................................................................................................................................... 11 
2.5  AUTOMEZZI IN GENERE .......................................................................................................................................... 13 
2.6  AUTOPOMPA ....................................................................................................................................................... 14 
2.7  AUTOSPURGO ...................................................................................................................................................... 16 
2.8  BETONIERA A BICCHIERE ........................................................................................................................................ 18 
2.9  CAROTATRICE ...................................................................................................................................................... 21 
2.10  CARRELLO ELEVATORE ........................................................................................................................................... 23 
2.11  CESTELLO DI LAVORO AEREO ................................................................................................................................... 25 
2.12  COMPRESSORE D’ARIA ELETTRICO ............................................................................................................................ 27 
2.13  ESCAVATORE ....................................................................................................................................................... 29 
2.14  ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE ................................................................................................................ 31 
2.15  ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA ......................................................................................................................... 33 
2.16  ESCAVATORE TIPO RAGNO ...................................................................................................................................... 35 
2.17  FINITRICE ............................................................................................................................................................ 37 
2.18  GRUPPO ELETTROGENO ......................................................................................................................................... 39 
2.19  MACCHINA PER PULIZIA STRADALE ........................................................................................................................... 41 
2.20  MINIESCAVATORE ................................................................................................................................................ 42 
2.21  MINIPALA MECCANICA .......................................................................................................................................... 44 
2.22  PALA MECCANICA ................................................................................................................................................. 46 
2.23  PIATTAFORMA AEREA SVILUPPABILE ......................................................................................................................... 48 
2.24  POMPA IDRICA ..................................................................................................................................................... 50 
2.25  PULISCITAVOLE .................................................................................................................................................... 51 
2.26  SABBIATRICE ....................................................................................................................................................... 52 
2.27  SCARIFICATRICE .................................................................................................................................................... 54 
2.28  SOLLEVATORE TELESCOPICO .................................................................................................................................... 55 
2.29  STENDITRICE A CALDO DI EMULSIONE BITUMINOSA ...................................................................................................... 57 

3  SCHEDE DELLE ATTREZZATURE ....................................................................................................................... 59 

3.1  ANDATOIE E PASSERELLE ........................................................................................................................................ 60 
3.2  ARGANO A CAVALLETTO ......................................................................................................................................... 61 
3.3  ARGANO A BANDIERA ............................................................................................................................................ 63 
3.4  ATTREZZATURA MANUALE DA SCAVO ........................................................................................................................ 65 
3.5  ATTREZZATURA MANUALE DA SFORZO ...................................................................................................................... 66 
3.6  ATTREZZATURA MANUALE DI USO COMUNE ............................................................................................................... 67 
3.7  ATTREZZATURA MANUALE PER MANUTENZIONE (SPAZZOLE, SPATOLE, RASCHIETTI) ............................................................ 68 
3.8  ATTREZZATURA MANUALE PER MONTAGGIO METALLICO ............................................................................................... 69 
3.9  ATTREZZATURA MANUALE PER OPERE DI SCALPELLATURA .............................................................................................. 70 
3.10  ATTREZZATURA MANUALE PER PULITURA ................................................................................................................... 71 
3.11  ATTREZZATURA PER SALDATURA ALLUMINOTERMICA ................................................................................................... 72 
3.12  AVVITATORE ELETTRICO ......................................................................................................................................... 74 
3.13  BATTIPIASTRELLE .................................................................................................................................................. 75 
3.14  CANNELLO AD ARIA CALDA ..................................................................................................................................... 77 
3.15  CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA ............................................................................................................. 78 
3.16  CESOIE ELETTRICHE ............................................................................................................................................... 80 
3.17  CESOIE PNEUMATICHE ........................................................................................................................................... 82 
3.18  CASSERI METALLICI ............................................................................................................................................... 84 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 2 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

3.19  COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE ........................................................................................................................ 85 
3.20  DECESPUGLIATORE A MOTORE ................................................................................................................................ 86 
3.21  ELEVATORE A CAVALLETTO ..................................................................................................................................... 87 
3.22  FILETTATRICE ELETTRICA......................................................................................................................................... 88 
3.23  FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) .................................................................................................................................. 89 
3.24  FUNI DI IMBRACATURA METALLICHE E FASCE DI NYLON ................................................................................................. 91 
3.25  INTAVOLATI ......................................................................................................................................................... 93 
3.26  LEVIGATRICE ........................................................................................................................................................ 94 
3.27  LIVELLATRICE AD ELICA .......................................................................................................................................... 96 
3.28  MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO ......................................................................................................................... 97 
3.29  MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO ..................................................................................................................... 99 
3.30  MARTINETTO IDRAULICO A MANO ......................................................................................................................... 101 
3.31  MOLA DA BANCO ............................................................................................................................................... 102 
3.32  PARAPETTI ........................................................................................................................................................ 103 
3.33  PIEGATUBI A MANO ED ELETTRICO ......................................................................................................................... 105 
3.34  PISTOLA BULLONATRICE ....................................................................................................................................... 106 
3.35  PISTOLA PER INIEZIONI ......................................................................................................................................... 107 
3.36  PISTOLA PER INTONACO ....................................................................................................................................... 108 
3.37  PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO .................................................................................................................. 109 
3.38  PISTOLA SPARACHIODI ......................................................................................................................................... 110 
3.39  POMPA A MANO PER DISARMANTE ........................................................................................................................ 112 
3.40  PONTEGGI METALLICI .......................................................................................................................................... 113 
3.41  PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO) PER LAVORI CIVILI .............................................................................................. 115 
3.42  PONTI A SBALZO ................................................................................................................................................. 117 
3.43  PONTI SU CAVALLETTI .......................................................................................................................................... 119 
3.44  PONTI SU RUOTE ................................................................................................................................................ 120 
3.45  PRESSA IDRAULICA PER CAPICORDA ........................................................................................................................ 122 
3.46  PROTEZIONI DELLE APERTURE VERSO IL VUOTO ......................................................................................................... 123 
3.47  SALDATRICE A DOPPIA FILA PER TELI IN HDPE ............................................................................................................ 124 
3.48  SALDATRICE ELETTRICA ........................................................................................................................................ 125 
3.49  SCALE .............................................................................................................................................................. 126 
3.50  SEGA CIRCOLARE ................................................................................................................................................ 129 
3.51  SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE) ................................................................................................................. 131 
3.52  SPRUZZATRICE ................................................................................................................................................... 133 
3.53  TAGLIAPIASTRELLE .............................................................................................................................................. 134 
3.54  TAGLIASFALTO A DISCO ........................................................................................................................................ 135 
3.55  TAGLIERINA ELETTRICA ........................................................................................................................................ 136 
3.56  TRAPANO ELETTRICO ........................................................................................................................................... 138 
3.57  UTENSILI ELETTRICI PORTATILI ............................................................................................................................... 140 
3.58  VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO .............................................................................................................. 141 

4  SCHEDE DI SICUREZZA – IMPIANTI E DEPOSITI .............................................................................................. 142 

4.1  DEPOSITO BOMBOLE GAS COMPRESSO .................................................................................................................... 143 
4.2  DEPOSITO DI COMBUSTIBILI, OLI O LIQUIDI INFIAMMABILI ........................................................................................... 145 

 
  



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 3 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

1 SCHEDE DI MEZZI E MACCHINE 
 

Le schede “Mezzi e macchine” forniscono indicazioni per il corretto utilizzo di mezzi e macchine 

necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni. 

All’interno di ogni scheda è presente una prima sezione “Descrizione sintetica” nella quale è 

riportata la descrizione del mezzo/macchina in oggetto. 

Nella seconda sezione “Prescrizioni operative” sono riportate misure di buona tecnica, prima 

durante e dopo l’uso, finalizzate alla prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo del 

mezzo/macchina. 

Nella sezione “Riferimenti rischi specifici” è riportato l’elenco dei rischi specifici connessi all’utilizzo 

del mezzo/macchina. 

Nell’ultima sezione “Riferimenti Dispositivi di Protezione Individuale” sono elencati i DPI da durante 

l’utilizzo del mezzo. 
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2 SCHEDE DI SICUREZZA - MEZZI D’OPERA  
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2.1 AUTOBETONIERA 
 

DESCRIZIONE 

L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al 
trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al 
luogo della posa in opera. Essa è costituita essenzialmente 
da una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed una 
tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, stritolamento. 
Allergeni. Caduta materiale dall’alto. Caduta dall’alto. Scivolamenti, cadute a livello. 
Incendio. Rumore 

 

          

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione;  2) Controllare tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del 
tamburo e i dispositivi di blocco in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti; 3) 
Disporre affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Verificare che siano 
correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (catena di 
trasmissione, ruote dentate, ecc.); 5) Controllare, proteggendoti adeguatamente, 
l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico;  6) Controllare la stabilità della 
scaletta; 7) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 8) Nel cantiere procedere a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedere 
a passo d'uomo; 10) Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro; 11) 
Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di 
lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di 
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.);  12) Se è necessario 
effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere 
l'intervento di personale a terra; 13) Evitare, se non esplicitamente consentito, di 
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 14) Accertarsi che il mezzo sia 
posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedere 
a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 15) Verificare che non vi siano linee elettriche 
interferenti l'area di manovra del mezzo; 16) Controllare che i percorsi in cantiere siano 
adeguati per la stabilità del mezzo (portanza, larghezza, pendenze e raggi di 
curvatura). 

Durante l’uso 
1) Accertarsi, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato 
al mezzo e in posizione di chiusura; 2) Annunciare l'inizio delle operazioni mediante 
l'apposito segnalatore acustico; 3) Durante le operazioni di scarico, sorvegliare 
costantemente il canale per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 4) Se presente la 
benna di caricamento, mantenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di 
riempimento, impedendo a chiunque di avvicinarsi; 5) Durante i rifornimenti, spegnere 
il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del 
mezzo; 6) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro; 7) Segnalare 
l’operatività del mezzo col girofaro; 8) Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 
transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro; 9) Richiedere l’aiuto di 
personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 
incompleta; 10) Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi. 11) 
Utilizzare gli otoprotettori al di fuori della cabina secondo le indicazione della 
valutazione del rischio rumore. 12) Posizionarsi in luogo sicuro non interferente con 
altre lavorazioni. 

Dopo l’uso 
1) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del 
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mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da 
terzi accidentalmente; 2) In particolare accertarsi che i motori siano spenti e non 
riavviabili da terzi accidentalmente prima di procedere alla pulizia del tamburo, della 
tramoggia e del canale. 11) Pulire il canale e la bocca di mandata utilizzando la scala 
predisposta dal costruttore. Non arrampicarsi sul parapetto sommitale per pulire con il 
getto d’acqua. Verificare che i getti d’acqua non interferiscano o colpiscano 
accidentalmente parti in tensione, traffico veicolare, altri lavoratori. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; 
Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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2.2 AUTOCARRO 

 

DESCRIZIONE  

L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, 
materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, 
ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad 
accogliere il conducente, ed un cassone generalmente 
ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, 
stritolamento. Scivolamenti, cadute a livello. Incendio. Rumore. Ribaltamento. 
Contatto con linee elettriche aeree. Ribaltamento del mezzo. 

         

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Verificare che la 
visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare i percorsi e le aree di manovra 
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati apprestamenti per 
l’effettuazione delle manovre; 5) Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, 
in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi o sopraservizi 
non adeguatamente segnalati (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia 
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 6) Se è necessario effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere l'intervento di 
personale a terra; 7) Evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarsi 
in prossimità del bordo degli scavi. Verificare la possibilità di percorsi alternativi; 8) 
Accertarsi che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale 
e, comunque, provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 9) Verificare che 
non vi siano linee elettriche interferenti con l'area di manovra del mezzo, se non 
opportunamente segnalate; 10) Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati 
per la stabilità del mezzo (portanza, larghezza, pendenze e raggi di curvatura). 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante segnalazione acustica; 
2) Impedire a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evitare 
assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata tale da non 
garantire la stabilità del mezzo e provocare il suo ribaltamento; 4) Controllare ed 
assicurarci dell’avvenuta apertura della sponda; 5) Nel caricare il cassone porre 
attenzione a disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo 
da impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il 
carico massimo; 6) Evitare sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora 
vengano movimentati materiali sfusi; 7) Accertarsi sempre, prima del trasporto, che le 
sponde siano correttamente agganciate e il telo sia in posizione di chiusura; 8) Durante 
le operazioni di carico e scarico scendere dal mezzo se la cabina di guida non è dotata 
di roll-bar antischiacciamento; 9) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di 
fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 10) Nel 
cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 11) In 
prossimità dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 12) Durante gli spostamenti 
del mezzo, azionare il girofaro; 13) Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire 
le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 14) Non transitare o 
stazionare in prossimità del bordo degli scavi. 15) Utilizzare gli otoprotettori al di fuori 
della cabina secondo le indicazione della valutazione del rischio rumore; 16) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro; 17) mantenere le cinture di sicurezza 
allacciate durante l’utilizzo. 

Dopo l’uso 
1) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
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particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del 
mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da 
terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo libretto 
di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si veda la
parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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2.3 AUTOCARRO CON GRUETTA 

 

DESCRIZIONE 

L’autocarro con gruetta è composto da un telaio su cui trova 
alloggiamento, normalmente tra la motrice e il cassone, un 
apparecchio di sollevamento che si ricompone nelle 
dimensioni di ingombro del mezzo. L’autocarro con gruetta 
consente di caricare/scaricare i materiali senza l’intervento di 
un secondo mezzo di sollevamento con indubbi vantaggi di 
praticità. Le gru montate sul mezzo possono essere anche d 
notevole dimensione e portata. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Oli minerali e derivati, Cesoiamento, stritolamento, 
Incendio, Contatto con linee elettriche aeree, Rovesciamento del mezzo, Punture, tagli, 
abrasioni, Rumore. Scivolamenti, cadute a livello. Sganciamento del carico. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Verificare che la 
visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare i percorsi e le aree di manovra 
richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati apprestamenti per 
l’effettuazione delle manovre; 5) Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, 
in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi o sopraservizi non 
adeguatamente segnalati (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, 
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 6) Se è necessario effettuare manovre in spazi 
ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere l'intervento di personale a terra; 7) 
Evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarsi in prossimità del bordo 
degli scavi. Verificare la possibilità di percorsi alternativi; 8) Accertarsi che il mezzo sia 
posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedere a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo; 9) Verificare che non vi siano linee elettriche 
interferenti con l'area di manovra del mezzo, se non opportunamente segnalate; 10) 
Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo (portanza, 
larghezza, pendenze e raggi di curvatura). 11) Estendere completamente tutti gli 
stabilizzatori e porre piastre di ripartizione del carico; 12) Verificare che la macchina sia 
posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o 
delimitare la zona d’intervento; 13) Posizionare segnaletica di sicurezza richiamante 
l’obbligo di fare attenzione ai carichi sospesi e quello di moderare la velocità, 14) 
Verificare lo stato di manutenzione e la portata massima ammissibile dei ganci, funi e 
catene; 15) Transennare la zona interessata dalle manovre del braccio dell’autogru e 
verificare l’assenza di eventuali ostacoli nel raggio d’azione del mezzo; 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante segnalazione acustica; 2) 
Impedire a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evitare assolutamente 
di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata tale da non garantire la 
stabilità del mezzo e provocare il suo ribaltamento; 4) Controllare ed assicurarci 
dell’avvenuta apertura della sponda; 5) Nel caricare il cassone porre attenzione a 
disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire 
spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico 
massimo; 6) Evitare sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora vengano 
movimentati materiali sfusi; 7) Accertarsi sempre, prima del trasporto, che le sponde 
siano correttamente agganciate e il telo sia in posizione di chiusura; 8) Durante le 
operazioni di carico e scarico scendere dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di 
roll-bar antischiacciamento; 9) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di 
fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 10) Nel 
cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 11) In prossimità 
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dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 12) Durante gli spostamenti del mezzo, 
azionare il girofaro; 13) Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in 
spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 14) Non transitare o stazionare in 
prossimità del bordo degli scavi. 15) Utilizzare gli otoprotettori al di fuori della cabina 
secondo le indicazione della valutazione del rischio rumore; 16) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro; 17) mantenere le cinture di sicurezza allacciate 
durante l’utilizzo; 18) Evitare, nella movimentazione del carico con la gru, di passare 
sopra posti di lavoro e/o di passaggio. Non sostare o transitare sotto i carichi sospesi.; 
19) evitare, nel caso di sollevamento del carico con due funi a tirante, che le stesse 
formino tra loro un angolo maggiore di 90 gradi; 20) Verificare, nel caso di sollevamento 
del carico con due funi a tirante, che la lunghezza delle corde sia maggiore od uguale ad 
una volta e mezzo la distanza dei ganci di sollevamento del carico; 21) Eseguire le 
operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale; 22) illuminare a 
sufficienza le zone per il lavoro notturno con i dispositivi ottici; 23) In caso di operazioni 
che coinvolgono più autocarri con gruetta, tenere una distanza di sicurezza tra gli stessi 
in funzione dell’ingombro dei carichi, 24) Verificare che durante le operazioni con funi di 
guida sia garantito il coordinamento degli addetti alle manovre, sia alla vista che alla 
voce, eventualmente con l’ausilio di un radiotelefono. 

Dopo l’uso 
1) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego con 
particolare riguardo per gli pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) 
Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando non lasciare nessun 
carico sospeso; 3) Posizionare correttamente la gru raccogliendo il braccio telescopico 
ed azionando il freno di stazionamento; 4) Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori spenti; 5) Nelle 
operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI PER 
GLI OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
Leggere e attenersi alle corrette modalità di imbragatura del carico. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo libretto 
di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si veda la 
parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo particolari, 
verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il 
cordino al minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la 
vigilanza del preposto. 
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2.4 AUTOGRÙ 

 

DESCRIZIONE 

L’autogru è un mezzo d’opera su gomma, costituito 
essenzialmente da una cabina per il conducente ed un 
braccio idraulico di sollevamento sfilabile, orientabile ed 
inclinabile, il quale può essere azionato dalla cabina o da 
apposita postazione. Il mezzo presenta portata variabile in 
funzione dell’inclinazione e dello sfilo del braccio, sulla base 
di un apposito diagramma di sollevamento. Il suo impiego in 
cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del 
mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio; può 
andare dal sollevamento (e posizionamento) dei componenti 
della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da 
costruzione. Può essere corredata di piattaforma per 
l’esecuzione di lavori in quota. 

 
 

RISCHI GENERICI 

Ribaltamento; caduta materiale dall’alto; sganciamento del carico; investimenti e 
incidenti stradali; urti, colpi, impatti, compressioni; elettrocuzione; contatti linee 
elettriche aeree; scariche atmosferiche. Rumore. Oli minerali e derivati 

         

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Verificare che siano correttamente 
disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 5) Controllare i percorsi e le aree 
di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) 
Nel cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In 
prossimità dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 8) Controllare che lungo i 
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, 
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se si devono effettuare manovre in spazi 
ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere l'intervento di personale a terra; 
10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, azionare 
il girofaro; 11) Evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarsi in 
prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertarsi che il mezzo sia posizionato in maniera 
da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedere a delimitare il raggio 
d'azione del mezzo, lasciando un franco di almeno 70 cm; 13) Stabilizzare il mezzo 
utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedere ad ampliarne 
l'appoggio con basi dotate di adeguata resistenza; 14) Verificare che non vi siano linee 
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo; 15) Transennare la zona 
interessata dalle manovre del braccio dell’autogru e verificare l’assenza di eventuali 
ostacoli nel raggio d’azione del mezzo; 16) Accertarsi preventivamente che la l’autogru 
sia stata sottoposta dalla ASL alla verifica periodica annuale. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi dispositivi di illuminazione 
ed assicurarsi di avere visibilità sulle zone di lavoro; 3) Il sollevamento e/o lo scarico 
devono essere sempre effettuati con le funi in posizione verticale. Sono vietati i tiri 
obliqui; 4) Attenersi alle indicazioni del personale a terra durante le operazioni di 
sollevamento e spostamento del carico; 5) Tenersi a distanza di sicurezza durante le 
manovre del braccio di sollevamento; 6) Evitare di far transitare il carico al di sopra di 
postazioni di lavoro e/o passaggio. Non sostare o transitare sotto i carichi sospesi; 7) 
Curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, 
ecc.; 8) Evitare assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in movimento; 9) 
Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza 
di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 10) Informare tempestivamente il preposto 
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e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Evitare di lasciare carichi sospesi; 2) Ritirare il braccio telescopico e accertarsi di 
aver azionato il freno di stazionamento; 3) Effettuare tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e 
sempre dopo essersi accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi 
accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
Leggere e attenersi alle corrette modalità di imbragatura del carico. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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2.5 AUTOMEZZI IN GENERE 

 

DESCRIZIONE 

Ogni veicolo a motore adibito al trasporto su gomma di 
uomini, animali o cose, dotato di un numero di ruote 
maggiore o uguale a quattro. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Oli minerali e derivati, Cesoiamento, stritolamento, 
Collisioni con mezzi rotabili, Contatto con macchine operatrici od attrezzature, 
Incidenti stradali, Ribaltamento del mezzo per smottamento del ciglio di scavo 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in 
genere; 2) Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e 
luminosi garantire la visibilità del posto di guida; 3) Controllare che i percorsi in 
cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 

Durante l’uso 
1) Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 2) Non trasportare 
persone se non all’interno della cabina di guida, sempre che questa sia idonea allo 
scopo e gli eventuali trasportati non costituiscano intralcio alle manovre; 3) Adeguare 
la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti 
di lavoro; 4) Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi 
ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) Posizionare e fissare adeguatamente il 
carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il 
trasporto; 6) Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 7) 
Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti 

Dopo l’uso 
1) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con 
particolare riguardo per gli pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 2) 
Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 
    

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
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2.6 AUTOPOMPA 

 
DESCRIZIONE L'autopompa per getti di cls è un automezzo su gomma 

attrezzato con una pompa per il sollevamento del 
calcestruzzo, allo stato fluido, per getti in quota. 

 
RISCHI GENERICI Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, stritolamento. 

Allergeni. Caduta materiale dall’alto. Caduta dall’alto. Scivolamenti, cadute a livello. 
Incendio. Rumore 

 

        

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Controllare la 
funzionalità della pulsantiera; 4) Disporsi affinché la visibilità del posto di guida sia 
ottimale; 5) Controllare che tutti gli organi di trasmissione siano protetti da contatti 
accidentali; 6) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, 
la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, 
azionare il girofaro; 8) Nel cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti 
ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 10) 
Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di 
lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di 
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 11) Per effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere l'intervento di 
personale a terra; evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in 
prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertarsi che il mezzo sia posizionato in maniera 
da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedere a delimitare il raggio 
d'azione del mezzo e della zona attraversata dalle tubazioni; 13) Stabilizzare il mezzo 
utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedere ad ampliarne 
l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verificare che non vi siano linee 
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Coadiuvare il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento 
all'autopompa; 2) Annunciare l'inizio delle manovre di pompaggio mediante l'apposito 
segnalatore acustico; 3) Evitare assolutamente di asportare la griglia di protezione 
della vasca; 4) Durante le operazioni di pompaggio, sorvegliare costantemente 
l'estremità flessibile del terminale della pompa per impedirne oscillazioni e 
contraccolpi; 5) Evitare assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della pompa per il 
sollevamento e/o la movimentazione di carichi; 6) Durante i rifornimenti, spegnere il 
motore, evita di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del 
mezzo; 7) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi accertati 
che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 15 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com 

 

libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di
schizzi. 
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2.7 AUTOSPURGO 

 

DESCRIZIONE 

Automezzo adibito allo smaltimento rifiuti con pompa e 
serbatoio in acciaio. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Contatto con linee elettriche aeree, Vibrazioni, 
Scivolamenti, Cadute a livello, Rumore, Inalazione di vapori organici, Oli minerali e 
derivati, Ribaltamento, Incendio 

        

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) L’autospurgo deve essere corredato da un libretto d’uso e manutenzione; 2) 
L’autospurgo deve essere equipaggiato con una luce gialla lampeggiante; 3) Le 
manichette dell’autospurgo devono essere in buone condizioni, protette contro i danni 
e munite di tappi terminali; 4) Le scale e le passerelle dell’autospurgo devono essere 
in buone condizioni; 5) L’autospurgo deve essere provvisto di una cassetta degli 
attrezzi, del triangolo, di ceppi di bloccaggio ruote e torce portatili di emergenza; 6) Il 
mezzo deve essere provvisto di una cassetta di pronto soccorso; 7) Il serbatoio del 
mezzo deve essere provvisto di una targa in metallo riportante le caratteristiche dello 
stesso; 8) Il serbatoio del mezzo deve essere corredato dal certificato di approvazione 
rilasciato dagli uffici della motorizzazione civile; 9) Il serbatoio del mezzo deve essere 
munito di un portello d’accesso per ogni scomparto avente misure tali da costituire un 
agevole passo d’uomo; 10) Il serbatoio del mezzo deve essere munito di dispositivi di 
chiusura per il carico e lo scarico. Quelli per io scarico devono essere tali da 
permetterne l’azionamento dall’esterno del serbatoio e riporteranno l’indicazione di 
aperto e chiuso visibile da terra; 11) Il serbatoio del mezzo, essendo sottoposto a 
pressione e/o depressione durante le fasi di carico e scarico, deve essere munito di un 
dispositivo atto ad evitare che nel serbatoio si verifichino depressioni che 
compromettano la sicurezza dello stesso; 12) Il serbatoio del mezzo deve essere in 
regola con le verifiche periodiche. 

Durante l’uso 
1) Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; 2) Agli operatori deve essere dato 
ordine che, durante la sosta, il parcheggio e lo stazionamento, deve essere inserito il 
freno di arresto; 3) I percorsi riservati all’autospurgo presenteranno un franco di 
almeno 70 centimetri per la sicurezza del personale a piedi; 4) Devono essere evitati 
bruschi spostamenti della tubazione della pompa deve essere vietato il sollevamento 
di materiali con il braccio; 5) Deve essere impiegato un lavoratore a terra per 
operazioni di retromarcia o comunque difficili deve essere rispettata la distanza di 5 
metri da linee elettriche aeree non protette; 6) Deve essere vietato agli operatori 
stazionare sotto al braccio della pompa; 7) Sulle strade deve essere posizionato 
posteriormente un pannello a strisce bianco- rosse con la segnalazione di passaggio 
obbligatorio con la freccia orientata verso il lato previsto per il superamento; 8) Non 
ammettere a bordo della macchina altre persone durante i rifornimenti di carburante; 
9) Spegnere il motore e non fumare 
Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie; 10) Osservare le ore di silenzio 
imposte dai regolamenti locali. 

Dopo l’uso 
1) Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 2) Posizionare correttamente la 
macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il 
freno di stazionamento; 
3) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni 
del libretto e segnalando eventuali guasti. 
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RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

 
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni alle polveri. 
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2.8 BETONIERA A BICCHIERE 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE 
(ver.01.09.11) 

La betoniera a bicchiere è una macchina destinata 
al confezionamento di malta, di dimensioni 
contenute, costituita da una vasca di capacità 
solitamente di 300-500 litri, montata su di un asse a 
due ruote per facilitarne il trasporto. Il motore, 
frequentemente elettrico, è contenuto in un armadio 
metallico laterale con gli organi di trasmissione che, 
attraverso il contatto del pignone con la corona 
dentata, determinano il movimento rotatorio del 
tamburo di impasto. Il tamburo (o bicchiere), al cui 
interno sono collocati gli organi lavoratori, è dotato 
di una apertura per consentire il carico e lo scarico 
del materiale. Quest'ultima operazione avviene 
manualmente attraverso un volante laterale che 
comanda l'inclinazione del 
bicchiere e il rovesciamento dello stesso per la fuoriuscita dell'impasto. Durante il 
normale funzionamento il volante è bloccato, per eseguire la manovra di 
rovesciamento occorre sbloccare il volante tramite l'apposito pedale. Solitamente 
questo tipo di macchina viene utilizzato per il confezionamento di malta per murature 
ed intonaci e per la produzione di calcestruzzi se occorrenti in piccole quantità. 

 
 
RISCHI GENERICI 

Elettrocuzione. Schiacciamento mani. Ribaltamento. Urti, colpi, impatti, 
compressioni, Punture, tagli, ferite, abrasioni. Rumore, vibrazioni. Cesoiamento, 
stritolamento. Allergeni. Polveri, fibre. Getti, schizzi. Movimentazione manuale dei 
carichi. Sforzo fisico eccessivo. 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni (carter) da contatto 
accidentale degli ingranaggi, delle pulegge, delle cinghie e degli altri organi di 
trasmissione del moto (lo sportello del vano motore della betoniera non costituisce 
protezione); 2) Prendere visione della posizione del comando per l'arresto 
d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Controllare la presenza ed il buono stato 
della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 4) Accertarsi che il volante 
di comando azionante il ribaltamento del bicchiere, abbia i raggi accecati nei punti in 
cui esiste il pericolo di tranciamento; 5) Assicurarsi che il pedale di sgancio del 
volante azionante il ribaltamento del bicchiere sia dotato di protezione al di sopra ed 
ai lati; 6) Nel caso che la pulsantiera di comando sia esterna al vano motore, 
assicurarsi della presenza di un lucchetto sullo sportello della pulsantiera stessa; 7) 
Accertarsi che in prossimità della macchina siano presenti cartelli con l'indicazione 
delle principali norme d'uso e di sicurezza; 8) Verificare che i comandi siano dotati di 
dispositivi efficienti per impedire l'avviamento accidentale del motore; 9) Assicurarsi 
della stabilità del terreno dove è stata installata la macchina (assenza di cedimenti) e 
dell'efficacia del drenaggio (assenza di ristagni d'acqua); 10) Accertarsi della stabilità 
della macchina; 11) In particolare se la betoniera è dotata di pneumatici per il traino, 
assicurarsi che non siano stati asportati, verificare il loro stato manutentivo e la 
pressione di gonfiaggio, l'azionamento del freno di stazionamento e/o l'inserimento di 
cunei in legno, che i bulloni siano perfettamente serrati e che le guarnizioni siano in 
buono stato. In caso di forte vento sospendere tutte le operazioni e ancorare in modo 
supplementare la betoniera per evitare ribaltamenti; 12) Inoltre, se sono presenti gli 
appositi regolatori di altezza, verificare il corretto utilizzo o, in loro assenza, accertarsi 
che vengano utilizzati assi di legno e mai pietre o mattoni; 13) Assicurarsi, nel caso in 
cui l'impasto venga scaricato all'interno di fosse accessibili dalla benna della gru, che 
i parapetti posti a protezione di tali fosse siano efficienti ed in grado di resistere ad 
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eventuali urti con le benne stesse; 14) Accertarsi del buono stato dei collegamenti 
elettrici e di messa a terra e verificare l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici 
di alimentazione e manovra; 15) Assicurarsi che gli indumenti che si indossano non 
presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche ampie, ecc.) che 
potrebbero agganciarsi negli organi in moto. 16) Verificare che sulla macchina sia 
riportata l’apposita targhetta riportante il livello di potenza sonora emessa durante le 
verifiche di legge; 17) Utilizzare idonei otoprotettori sulla base del lex,8h contenuto 
all’interno della valutazione dei rischi da esposizione a rumore. 18) Verificare la 
presenza dell’interruttore generale onnipolare (che operi l’interruzione simultanea di 
tutti i conduttori attivi) e differenziale ubicati sul quadro elettrico. 19) Verificare che la 
macchina sia dotata di protezioni contro i corto circuiti e per motori di potenza 
superiore ad 1 kw, contro le sovratensioni. 20) Il grado di protezione contro la 
penetrazione di corpi solidi e liquidi, di tutte le apparecchiature e componenti elettrici 
non deve 
essere inferiore a IP 44, se l’utilizzazione avviene in ambiente aperto con la 
possibilità di investimenti da parte di getti d’acqua. 
21) Tutte le macchine elettriche devono essere di classe I; devono essere collegate 
all’impianto di terra. I conduttori devono avere una sezione minima non inferiore a 35 
mmq ed essere di coloro giallo e verde. 22) qualora risulti necessario, secondo la 
norma CEI 81-1, la macchina dovrà essere protetta anche contro le scariche 
atmosferiche. 23) Verificare che il posto di manovra consenta una totale e perfetta 
visibiltà di tutte le parti delle quali si determini il movimento. 24) Utilizzare le 
opportune attrezzature manuali di carico, come pale e secchi. Se lo scarico 
dell’impasto è eseguito dentro a fosse nelle quali scendono le benne delle gru, i 
parapetti di produzione dovranno essere in grado di resistere all’urto accidentale di 
queste benne E’ vietato a tutti i lavoratori di asportare o modificare i dispositivi di 
sicurezza presenti senza il permesso del preposto. Non utilizzare mattori o pietre per 
la stabilità della macchina. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee 
aeree a distanza minore di metri 5 a meno che, previa segnalazione all’esercente, 
non si provveda ad una adeguata protezione atta ad evitare contatti accidentali o 
avvicinamenti pericolosi ai conduttori delle linee stesse. E’ tassativamente vietato 
asportare le ruote della betoniera prima del suo utilizzo, in quanto, modificando la 
configurazione della macchina rispetto a quella prevista dal costruttore se ne 
pregiudica la stabilità. E’ vietato l’utilizzo della macchina con carter rimossi o 
modificati 

Durante l’uso 
1) Evitare assolutamente di asportare o modificare le protezioni degli organi in moto; 
evitare assolutamente di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione (pulizia, 
lubrificazione, riparazione, ecc.) su organi in movimento; 2) Evitare assolutamente di 
introdurre attrezzi o parti del corpo all'interno della tazza in rotazione, prestando 
particolare cura a che tutte le operazioni di carico si concludano prima 
dell'avviamento del motore; 3) Evitare di movimentare carichi eccessivamente 
pesanti o di effettuarlo in condizioni disagiate, e utilizzare appropriate attrezzature 
(pale, secchioni, ecc.); 4) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di 
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 5) 
Nelle manovre di carico della betoniera, tagliare i sacchi di malta e di cemento a 
metà, utilizzare la maschera respiratoria a filtro, sulla base delle indicazioni di 
sicurezza del prodotto che deve essere impastato. 6) Effettuare l’operazione di 
rifornimento della betoniera a motore spento.7) Durante le lavorazioni tutti gli 
operatori dovranno indossare inudmenti aderenti al corpo, evitando parti svolazzanti 
o sciolte, come sciarpe, cinturini slacciati, che potrebbero impigliarsi con le parti in 
movimento della macchina. 8) Durante l’interruzione di lavoro, deve essere tolta 
l’alimentazione alla macchina elettrica. 

Dopo l’uso 
1) Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e 
l'interruttore generale di alimentazione del quadro; 2) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
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sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi 
accidentalmente, avendo aperto l’interruttore (tolto tensione) del circuito interessato 
presente sul quadro di alimnetazione e/o staccare le spine. 

 
RIF. NORMATIVI 

Circolare Ministero del Lavoro n.103/80; Circolare Ministero del Lavoro 29 giugno 
1981 n.76; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, 
Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 

ISTRUZIONI PER 
GLI OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con 
l’attrezzatura. Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

 
MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

 
 
 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni 

ll l i

 

 
 
RUMORE 

Livelli di immissione: dato ricavato dalla 
pubblicazione “Conoscere per prevenire 
nr.8: Valutazione del rischio derivante 
dall’esposizione al rumore durante il 
lavoro nelle attività edili” edito da CPT di 
Torino 

Costruzioni edili in genere: 81,0 
dB(A) Fognature, pozzi e gallerie: 
80,0 dB(A) Betoniera a scoppio 
Costruzioni edili in genere: 88,0 dB(A) 
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2.9 CAROTATRICE 

 
DESCRIZIONE Attrezzo elettrico per la esecuzione di fori in elementi opachi, 

strutturali e non, equipaggiata con un telaio per il 
posizionamento ed il fissaggio della carotatrice vera e propria e 
con un organo lavoratore (carotiere) eventualmente a corona 
diamantata. 

 
RISCHI GENERICI Elettrici. Urti, colpi, impatti, compressioni. Punture, tagli, abrasioni. Elettrocuzione.

Rumore 

  
PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra, con grado di protezione 
IP55; 2) Accertarsi dell'integrità dei cavi e delle spine di alimentazione; 3) Assicurarsi 
del buon funzionamento dei comandi; 4) Accertarsi della presenza e dell'efficienza 
delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri 
organi di trasmissione del moto; 5) Assicurarsi che l'alimentazione idrica sia 
correttamente connessa; 6) Accertarsi che la macchina sia saldamente collocata; 7) 
Assicurarsi di aver correttamente fissato la fresa o i dischi; 8) Accertarsi che le feritoie 
di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno dell'utensile siano libere da 
qualsiasi ostruzione. 

Durante l’uso 
1) Segnalare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Accertarsi che le 
tubazioni e i cavi di alimentazione non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo 
da evitare che possano subire danneggiamenti; 3) Assicurarsi che i tubi non siano 
piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo; 4) Assicurarsi che gli 
indumenti indossati non presentino possibili appigli (lacci, tasche larghe, maniche 
ampie, ecc.) che potrebbero agganciarsi negli organi in moto; 5) Assicurarsi di aver 
interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica e idrica; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo essersi accertati che essa sia spenta e non riavviabile da terzi 
accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
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Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di
schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio
esposizioni alle polveri. 
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2.10 CARRELLO ELEVATORE 

 

DESCRIZIONE 

Il carrello elevatore è una macchina, con motore a scoppio o 
elettrico, su gomma utilizzata per il trasporto di materiali e 
costituita da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, 
ed un attrezzo (forche) per il sollevamento e trasporto materiali. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, tagli e ferite. 
Stritolamento. Scivolamenti, cadute a livello. Ribaltamento, crollo. Caduta 
materiale dall’alto. Caduta dall’alto di materiale e/o persone. Incendio. Rumore, 
vibrazione. Elettrocuzione. 
Investimenti. Sforzo fisico eccessivo. Contatto con sostanze pericolose. 

         

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Verificare che siano correttamente 
disposte tutte le protezioni da organi in movimento; 5) Controllare i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) 
Nel cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In 
prossimità dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 8) Controllare che lungo i 
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, 
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se si devono effettuare manovre in spazi 
ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere l'intervento di personale a terra; 10) 
Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, azionare il 
girofaro; 11) Evitare, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarsi in 
prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertarsi che il mezzo sia posizionato in maniera 
da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedere a delimitare il raggio 
d'azione del mezzo; 13) Verificare che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di 
manovra del mezzo. 14) Verificare la corretta protezione del posto di guida contro la 
caduta di materiali dall’alto. 15) Prima dell’uso, chiudere tutti gli sportelli della cabina 
(se la macchina non è dotata di cabina chiusa, deve essere dotata di sistemi di ritenuta 
dell’operatore quali cintura di sicurezza. 16) Verificare che sulla macchina sia applicata 
apposita targhetta riportante il livello di potenza sonora emesso durante le verifiche di 
legge. 17) Procedere a marcia indietro solo in caso di visuale nascosta dal carico. 17) 
Constatare che il sedile di guida sia ergonomico. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di sollevamento e trasporto mediante l'apposito 
segnalatore acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi dispositivi di 
illuminazione; 3) Mantenere in basso la posizione della forche, sia negli spostamenti a 
vuoto che con il carico; 4) Disporre il carico sulle forche (quantità e assetto) in funzione 
delle condizioni del percorso (presenza di accidentalità, inclinazione longitudinale e 
trasversale, ecc.), senza mai superare il carico massimo consentito; 5) Prestare 
particolare attenzione allo stoccaggio dei materiali movimentati, disponendoli in 
maniera stabile ed ordinata; 6) Impedire a chiunque l'accesso a bordo del mezzo ed 
evitare assolutamente di utilizzare le forche per sollevare persone, a meno che il 
sollevamento delle persone non sia consentito attraverso omologazione dal fabbricante 
o da chi ha effettuato la modifica ottenendo la certificazione CE di conformità da un 
organismo notificato e avvenga a mezzo di navicella di lavoro omologata; 7) Evitare di 
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o 
passaggio;  8) Curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e 
privi di grasso, ecc.; 9) Evitare assolutamente di effettuare manutenzioni su organi in 
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movimento; 10) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di fumare ed 
accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 

 

1) Evitare di lasciare carichi sospesi in posizione elevata; riportare in basso la 
posizione delle forche e accertarsi di aver azionato il freno di stazionamento; 2) 
Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 
quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi accertati che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, 
Allegato 6. D.Lgs n.359/1999; DPR n. 459/1996; 
UNI EN 1726; UNI EN 1175; UNI EN 1459; UNI EN1551; UNI EN1526; UNI EN 
1525; ISO 2330; ISO 5057; ISO 6292, linee guida ISPESL 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. 
Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. 
Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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2.11 CESTELLO DI LAVORO AEREO 

 

DESCRIZIONE 

Utilizzato per portare in altezza lavoratori con del materiale 
per lavorazioni direttamente dall'alto; è composto da un carro 
motorizzato, un braccio sollevatore e infine, all'estremo del 
braccio, un cestello porta persone Possiede due comandi: 
uno a terra e uno in navicella (cesta). 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Contatto con linee elettriche aeree, Rovesciamento 
del mezzo, Punture, tagli, abrasioni, Cesoiamento, stritolamento, Oli minerali e 
derivati, Incendio 

       

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 
interferire con le manovre; 2) Verificare l’efficienza dei comandi; 3) Proteggere le 
postazioni fisse di lavoro sotto il raggio d’azione del braccio estensibile con un solido 
impalcato; 4) Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio 
sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento; 5) Posizionare 
segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di fare attenzione ai carichi sospesi e 
quello di moderare la velocità; 6) Verificare la portata massima ammissibile dei ganci; 
7) Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; 2) Evitare, nella movimentazione del 
carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 3) Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro 
notturno con i dispositivi ottici; 4) Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le 
manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) Segnalare 
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 6) Non compiere 
su organi in movimento operazioni di manutenzione; 7) Mantenere i comandi puliti da 
grasso, olio, ecc.; 8) In caso di operazioni che coinvolgono più autocarri con cestelli 
aerei, tenere una distanza di sicurezza tra gli stessi in funzione dell’ingombro dei 
carichi; 9) Esporre nel cantiere una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di 
moderare la velocità; 10) Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro; 11) Allontanare i non addetti mediante 
sbarramenti e segnaletica di sicurezza; 12) Controllare il percorso del mezzo e la sua 
solidità; 13) Non superare la portata massima; 14) Non superare l’ingombro massimo; 
15) I percorsi riservati all’autocarro presenteranno un franco di almeno 70 centimetri 
per la sicurezza del personale a piedi; 16) Durante l’utilizzo dell’autocarro sulla strada 
non all’interno di un’area di cantiere, deve essere attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -passaggio obbligatorio- 
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato; 17) Devono 
essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell’autocarro. 

Dopo l’uso 
1) Non lasciare nessun carico sospeso; 2) Posizionare correttamente la macchina 
raccogliendo il braccio estensibile ed azionando il freno di stazionamento; 3) Eseguire 
le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 
motori spenti; 4) Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 
della macchina; 5) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego, con particolare riguardo per gli pneumatici ed i freni, segnalando eventuali 
anomalie; 6) Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
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MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. All’interno della cesta 
utilizzare sempre l’imbragatura collegata ai punti di ancoraggio presenti sulla cesta. 
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2.12 COMPRESSORE D’ARIA ELETTRICO 

 

DESCRIZIONE 

I compressori sono macchine destinate alla produzione di 
aria compressa, che viene impiegata per alimentare 
macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, 
avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo, ecc.. Sono 
costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, 
endotermico o elettrico, ed un gruppo compressore che 
aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori 
possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi 
sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono 
montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere 
facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più ingombranti 
e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione 
contemporanea di più utenze. 

 
 
 

RISCHI 
GENERICI 

Rumore, Gas, aria compressa, Allergeni, Polveri, fibre,Oli minerali e derivati, 
contatto con gasolio e liquidi per impianti oleodinamici, Incendio, durante il 
rifornimento, Esplosione per compressione di vapori, miscele, gas o polveri 
infiammabili. 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica 
l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 2) 
Accertarsi dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla 
massima pressione, efficiente dispositivo di arresto automatico del gruppo di 
compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio, manometri, 
termometri, ecc.); 3) Prendere visione della posizione del comando per l'arresto 
d'emergenza e verificane l'efficienza; 4) Assicurarsi dell'integrità dell'isolamento 
acustico; 5) Accertarsi che la macchina sia posizionata in maniera da offrire garanzie 
di stabilità; 6)Assicurarsi che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente 
aerati; 7) Assicurarsi che nell'ambiente ove è posizionato il compressore non vi sia 
presenza di gas, vapori infiammabili o ossido di carbonio, anche se in minima 
quantità; 8) Accertarsi della corretta connessione dei tubi; 9)Accertarsi che i tubi per 
l'aria compressa non presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione 
di fortuna; 10) Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto 
accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di trasmissione del moto 
o parti del compressore ad alta temperatura; 11) Accertarsi dell'efficienza del filtro di 
trattenuta per acqua e particelle d'olio; 12) Accertarsi della pulizia e dell'efficienza del 
filtro dell'aria aspirata; 13)Controllare la presenza ed il buono stato della protezione 
sovrastante il posto di manovra (tettoia). 

Durante l’uso 
1) Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Accertarsi che 
il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare 
che sia soggetto a danneggiamenti; 3) Assicurarsi di aver aperto il rubinetto dell'aria 
compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di mantenerlo aperto sino al 
raggiungimento dello stato di regime del motore; 4) Evitare di rimuovere gli sportelli 
del vano motore; 5) Accertarsi di aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria 
compressa ad ogni sosta o interruzione del lavoro; 6) Assicurarsi di aver interrotto 
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 7) Assicurarsi del corretto livello 
della pressione, controllando frequentemente i valori sui manometri in dotazione; 8) 
Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in 
lavorazione, in quanto, certamente surriscaldati; 9) Informare tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
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1) Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e 
l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Ricordarsi di scaricare il 
serbatoio dell'aria; 3) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il 
motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI PER 
GLI OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
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2.13 ESCAVATORE 
 

DESCRIZIONE 

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che 
può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata, per opere di 
demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente 
modificando l'utensile disposto alla fine del braccio 
meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile 
impiegato è una benna che può essere azionata mediante 
funi o un sistema oleodinamico. L'escavatore è costituito 
da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta 
normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono 
posizionati gli organi per il movimento della macchina sul 
piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante 
le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo 
base e nel quale sono posizionati sia la postazione di 
comando che il motore e l'utensile funzionale. 

 
 
 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Contatto con linee elettriche aeree. Vibrazioni 
meccaniche. Scivolamenti, cadute a livello. Caduta materiale dall’alto. Rumore. 
Oli minerali e derivati. 
Ribaltamento. Incendio. Infortuni ad arti inferiori in salita e discesa dal mezzo. 
Carichi sospesi. Caduta materiale dall’alto. 

 

       

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare, proteggendosi 
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 
5) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedere a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro 
procedere a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro; 
9) Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di 
lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di 
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se si devono 
effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedere 
l'intervento di personale a terra; 11) Evitare, se non esplicitamente consentito, di 
transitare o fermarsi in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertarsi che il mezzo 
sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, 
provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verificare che non vi siano 
linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
14) Verificare la presenza a bordo delle verifiche periodiche annuali e trimestrali in 
caso di attrezzatura omologata al sollevamento. Verificare lo stato di manutenzione 
di ganci e catene. 15) Non far transitare il carico sopra postazioni di lavoro. Non 
sostare o transitare sotto i carichi sospesi. 

Durante l’uso 

 

1) Annunciare l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, ricordare di utilizzare sempre gli stabilizzatori 
prima di iniziare le operazioni di scavo e durante il lavoro notturno utilizzare gli 
appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedire a chiunque l'accesso a bordo del 
mezzo; 4) Impedire a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna;  
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5) Evitare di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di 
postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Curare la strumentazione ed i comandi, 
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.;  7) Durante gli spostamenti tenere 
l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona 
visibilità e stabilità; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassare a 
terra la benna ed azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 9) Durante le 
operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizzare sempre occhiali di 
protezione ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di 
fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le operazioni di
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del
mezzo e sempre dopo essersi accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da
terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
Circolare ISPESL nr.1088 del 05.02.2003 “Escavatori utilizzati come apparecchi di
sollevamento” 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
Leggere e attenersi alle corrette modalità di imbragatura del carico nel caso di 
attrezzatura omologata ala sollevamento. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. 
Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. 
Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione 
alla valutazione del rischio esposizioni alle polveri. 
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2.14 ESCAVATORE CON MARTELLO DEMOLITORE 
 

DESCRIZIONE 

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che 
può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata, per opere di 
demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente 
modificando l'utensile disposto alla fine del braccio 
meccanico. Nel caso di utilizzo per demolizioni o scavi in 
roccia, l'utensile impiegato è un martello demolitore. 
L'escavatore è costituito da: 
a) un corpo base che, durante la lavorazione resta 
normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono 
posizionati gli organi per il movimento della macchina sul 
piano di lavoro; 
b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, 
può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale 
sono posizionati sia la postazione di comando che il motore 
e l'utensile lavoratore. 

 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Contatto con linee 
elettriche aeree, vibrazioni, ribaltamento. Scivolamenti, cadute a livello. Incendio. 
Rumore 

        

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare, proteggendosi 
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 
5) Verificare la funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle 
relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controllare i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) 
Nel cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in 
prossimità dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti 
del mezzo, azionare il girofaro; 9) Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere 
e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, 
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee 
telefoniche, ecc.); 10) Se si devono effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni 
di limitata visibilità, richiedere l'intervento di personale a terra; 11) Evitare, se non 
esplicitamente consentito, di transitare o fermarsi in prossimità del bordo degli scavi; 
12) Valutare, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da 
strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) 
Provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedere a delimitare 
l'area esposta a livello di rumorosità elevata; 15) Verificare che non vi siano linee 
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di demolizione mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, estendere sempre gli stabilizzatori prima di 
iniziare le operazioni di demolizione; 3) Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi 
dispositivi di illuminazione; 4) Impedire a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 5) 
Curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, 
ecc.; 6) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 7) Durante le interruzioni 
momentanee del lavoro, abbassare a terra lo strumento lavoratore ed azionare il 
dispositivo di blocco dei comandi; 8) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare 
di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) 
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Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato a terra lo strumento lavoratore e di aver azionato il 
freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato 
nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi accertati che i motori siano spenti e 
non riavviabili da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI PER 
GLI OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di materiale in operazioni da condurre obbligatoriamente a cabina aperta. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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2.15 ESCAVATORE CON PINZA IDRAULICA 
 

DESCRIZIONE 

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che 
può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, 
per lo scavo in galleria, semplicemente modificando l'utensile 
disposto alla fine del braccio meccanico. Esso è costituito: a) 
da un corpo base che, durante la lavorazione resta 
normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono 
posizionati gli organi per il movimento della macchina sul 
piano di lavoro; b) da un corpo rotabile (torretta) che, durante 
le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e 
nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il 
motore e l'utensile lavoratore. 

 
 
 
 
 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Ribaltamento del mezzo. Contatto con linee 
elettriche aeree. Contatto con i servizi interrati. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, 
stritolamento. Caduta materiale dall’alto. Caduta dall’alto. Scivolamenti, cadute a 
livello. Incendio. Rumore e vibrazioni 

  

      

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporsi affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare, proteggendosi 
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 
5) Verificare la funzionalità del dispositivo di attacco del martello e le connessioni 
delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controllare i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) 
Nel cantiere procedere a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in 
prossimità dei posti di lavoro procedere a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti 
del mezzo, azionare il girofaro; 9) Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere 
e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, 
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee 
telefoniche, ecc.); 10) Per effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata 
visibilità, richiedere l'intervento di personale a terra; 11) Evitare, se non esplicitamente 
consentito, di transitare o fermarsi in prossimità del bordo degli scavi; 12) Valutare, 
con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da strutture pericolanti 
o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedere a delimitare il 
raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedere a delimitare l'area esposta a livello di 
rumorosità elevata; 15) Verificare che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di 
manovra del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di demolizione mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, estendere sempre gli stabilizzatori prima di 
iniziare le operazioni di demolizione; 3) Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi 
dispositivi di illuminazione; 4) Impedire a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 5) 
Curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, 
ecc.; 6) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 7) Durante le interruzioni 
momentanee del lavoro, abbassare a terra lo strumento lavoratore ed azionare il 
dispositivo di blocco dei comandi; 8) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare 
di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) 
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Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato a terra lo strumento lavoratore e di aver azionato il 
freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato 
nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi accertati che i motori siano spenti e 
non riavviabili da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schizzi in operazioni da condurre obbligatoriamente a cabina aperta. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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2.16 ESCAVATORE TIPO RAGNO 
 

DESCRIZIONE 

L'escavatore ad appoggi articolati (tipo ragno) è una 
macchina utilizzata per lavorazioni in posti particolari o per 
lavori in montagna. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Contatto con linee elettriche aeree. Vibrazioni 
meccaniche. Scivolamenti, cadute a livello. Caduta materiale dall’alto. Rumore. 
Oli minerali e derivati. 
Ribaltamento. Incendio. Infortuni ad arti inferiori in salita e discesa dal mezzo. 

 

      

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare, proteggendosi 
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 
5) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedere a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro 
procedere a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il 
girofaro; 9) Controllare che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, 
nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il 
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Se 
si devono effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, 
richiedere l'intervento di personale a terra; 11) Evitare, se non esplicitamente 
consentito, di transitare o fermarsi in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertarsi 
che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, 
comunque, provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verificare che 
non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Se il mezzo ne è dotato, ricordare di utilizzare sempre gli stabilizzatori 
prima di iniziare le operazioni di scavo e durante il lavoro notturno utilizzare gli 
appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedire a chiunque l'accesso a bordo del 
mezzo; 4) Impedire a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 
5) Evitare di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di 
postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Curare la strumentazione ed i comandi, 
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.;  7) Durante gli spostamenti tenere 
l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona 
visibilità e stabilità; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassare a 
terra la benna ed azionare il dispositivo di blocco dei comandi; 9) Durante le 
operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizzare sempre occhiali di 
protezione ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di 
fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) 
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Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di 
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del 
mezzo e sempre dopo essersi accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da 
terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con 
l’attrezzatura. Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. 
Si veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. Utilizzare occhiali o 
schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni
alle polveri. 
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2.17 FINITRICE 
 

DESCRIZIONE 

La finitrice è una macchina utilizzata nella realizzazione 
del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella 
posa in opera del tappetino di usura.  
Essa consiste in un asse per la traslazione e delle 
stenditrici che stendono l'asfalto, cemento o sabbia. I 
materiali si depositano nella parte posteriore della 
macchina e si distribuiscono sul terreno.  

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, stritolamento. 
Allergeni. Caduta dall’alto. Scivolamenti, cadute a livello. Incendio. Rumore. 
Temperatura. Vibrazioni 

          

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare i dispositivi frenanti e tutti i comandi disposti al posto di 
guida e sulla pedana posteriore; 3) Controllare, proteggendoti adeguatamente, 
l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo 
alle tubazioni flessibili; 4) Controllare il corretto funzionamento del riduttore di 
pressione, del manometro, delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 5) 
Accertarsi che l'area di lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che il traffico 
veicolare sia stato deviato a distanza di sicurezza; 6) Durante gli spostamenti del 
mezzo, azionare il girofaro; 7) Se si devono effettuare manovre in spazi ristretti o in 
condizioni di limitata visibilità, richiedere l'intervento di personale a terra; 8) Evitare, 
se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarsi in prossimità del bordo degli 
scavi. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) 
Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedire 
a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 4) Curare la strumentazione ed i comandi, 
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 5) Impedire a chiunque di introdurre 
qualsiasi attrezzo all'interno del vano coclea (anche per eventuali rimozioni) durante il 
funzionamento del mezzo; 6) Sorvegliare che il personale si mantenga a distanza di 
sicurezza dal bruciatore e dai fianchi di contenimento; 7) Durante i rifornimenti, 
spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in 
adiacenza del mezzo; 8) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, 
di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver spento i bruciatori, chiuso il rubinetto della bombola, azionato il 
freno di stazionamento; 2) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione 
della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi 
accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
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DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo particolari, 
verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il 
cordino al minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la 
vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni alle polveri. 
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2.18 GRUPPO ELETTROGENO 
 

DESCRIZIONE 

Macchina alimentata da un motore a scoppio destinata alla 
produzione di energia elettrica per l'alimentazione di 
attrezzature ed utensili del cantiere. 

 

RISCHI GENERICI 

Elettrici, Rumore, Gas, Oli minerali e derivati, Incendio 

       

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Ricordarsi di posizionare il gruppo elettrogeno all'aperto o in luoghi aerati, tali da 
consentire lo smaltimento delle emissioni di scarico del motore; 2) Accertarsi del 
buono stato degli organi di scarico dei gas combusti e dei relativi attacchi al gruppo 
elettrogeno; 3) Accertarsi che il luogo di scarico dei gas combusti sia posto a 
conveniente distanza da prese di aspirazione d'aria di altre macchine o aria 
condizionata; 4) Accertarsi che il gruppo elettrogeno sia opportunamente distanziato 
dalle postazioni di lavoro; 5) Accertarsi della stabilità della macchina; 6) Accertarsi di 
aver collegato il gruppo elettrogeno all'impianto di terra del cantiere; 7) Assicurarsi 
che il gruppo elettrogeno sia dotato di interruttore di protezione: in sua assenza gli 
attrezzi utilizzatori dovranno essere alimentati interponendo un quadro elettrico a 
norma; 8) Accertarsi del buon funzionamento dell'interruttore di comando e di 
protezione; 9) Controllare la presenza ed il buono stato della protezione sovrastante il 
posto di manovra (tettoia). 

Durante l’uso 
1) Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Evitare 
assolutamente di aprire o rimuovere gli sportelli e/o gli schermi fonoisolanti; 3) 
Accertarsi che non vi siano perdite o trasudamenti di carburante; 4) Durante i 
rifornimenti, spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza di 
fiamme libere in adiacenza della macchina; 5) Informare tempestivamente il preposto 
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi 
durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver staccato l'interruttore e spento il motore; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo essersi accertati che il motore sia spento e non riavviabile da 
terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 70; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
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Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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2.19 MACCHINA PER PULIZIA STRADALE 
 

DESCRIZIONE 

Macchina adibita alla pulizia stradale, composta da 
turbina di aspirazione, ampio contenitore e serbatoio 
dell’acqua, integrato nella parte inferiore del 
contenitore in modo da garantire una stabilità e un 
peso equamente distribuiti. Nella bocca di aspirazione 
avviene il risucchio dei materiali 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni (durante la manutenzione), Punture, tagli, 
abrasioni (durante la manutenzione), Oli minerali e derivati (durante la 
manutenzione), Incendio. 

 

       

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e 
luminosi e di tutti i comandi di manovra; 2) Assicurare una perfetta visibilità al posto di 
guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri. 

Durante l’uso 
1) Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 2) 
Mantenere sgombro l’abitacolo. 

Dopo l’uso 
1) Tenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.; 2) Durante il rifornimento di carburante 
spegnere il motore e non fumare; 3) Eseguire le operazioni di revisione e 
manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto; 4) Segnalare 
eventuali malfunzionamenti. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. Utilizzare mascherine 
FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle polveri. 
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2.20 MINIESCAVATORE 
 

DESCRIZIONE 

I mini escavatori, sono macchine semoventi su ruote 
o cingoli gommati, dotate di struttura portante 
principale atta a sostenere un supporto situato 
anteriormente alla macchina sul quale può essere 
montata la benna o altro attrezzo omologato. 
L’energia necessaria per il funzionamento, è 
assicurata da motori diesel collegati ad un sistema 
oleodinamico che permette alla macchina di 
effettuare le varie operazioni (scavo, caricamento, 
rotazione, ecc.). Tali macchine grazie alle loro ridotte 
dimensioni, vengono prevalentemente utilizzate in 
ambienti 
ristretti o anche per piccoli scavi (canalizzazioni elettriche, ecc.), nelle ristrutturazioni di 
edifici, nella manutenzione delle reti viarie, ecc. e si distinguono per l’eccezionale 
agilità e versatilità d’impiego rispetto alle altre macchine movimento terra. Sul braccio 
meccanico è possibile montare diversi accessori: 
• benne di scavo e movimento terra; 
• pinze idrauliche per piccole demolizioni e movimentazione macerie; 
• martelli demolitori per scavi in roccia compatta o strutture in c.a., demolizioni. 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, investimento, Ribaltamento del mezzo, 
Scivolamenti, cadute a livello, Rumore, Vibrazioni, Polveri, Oli minerali e derivati, 
contatto con gasolio e liquidi per impianti oleodinamici, Incendio durante il 
rifornimento. 

          
 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere 
ed idonee per il transito del mezzo e per la sua stabilità; 2) Ispezionare preliminarmente 
il raggio d’azione della macchina assicurandosi che non vi siano persone intorno alla 
macchina; 3) Prima di utilizzare la macchina verificare che la stessa sia munita di 
cabina capace di resistere alla eventuale caduta di materiale dall’alto o al ribaltamento 
della macchina stessa; 4) All’inizio di ogni turno di lavoro verificare l’integrità dei tubi 
flessibili e dell’impianto oleodinamico; 5) Pulire e controllare le maniglie e gli appigli 
necessari per la salita in cabina; 6) Controllare la corretta chiusura degli sportelli del 
vano motore; 7) Controllare l’efficienza dell’avvisatore acustico. 

Durante l’uso 
1) Trasportare il carico con la benna abbassata; 2) Non trasportare persone all’interno 
della benna; 3) Non trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna; 4) Adeguare la 
velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere e transitare a passo d’uomo 
nelle vicinanze delle postazioni di lavoro; 5) Mantenere sgombro e pulito il posto di 
guida; 6) Richiedere l’assistenza di personale a terra per le manovre in spazi ristretti e 
con visibilità parziale od ostruita; 7) Segnalare tempestivamente eventuali anomalie di 
funzionamento o situazioni pericolose; 8) Durante i rifornimenti di carburante spegnere 
il motore e non fumare. 

Dopo l’uso 
1) Posizionare la macchina nelle zone di sosta previste, abbassare la benna a terra, 
inserire il blocco dei comandi e azionare il freno di stazionamento; 2) Per la pulizia 
degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, 
benzina, ecc., ma appositi liquidi detergenti non infiammabili e non tossici; 3) Operare 
la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore; 
4) Pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare 
manutenzione o pulizia su organi in movimento; 5) Non disperdere oli o altri liquidi 
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inquinanti nell’ambiente; 6) Nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il 
lavaggio della macchina, si devono utilizzare pressioni di esercizio basse (max 2 
atmosfere); 7) Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna utilizzare 
otoprotettori e occhiali di sicurezza per evitare che il rumore e le schegge proiettate dai 
colpi di mazza necessari all’operazione, possano ledere l’udito e gli occhi; 8) 
Segnalare eventuali guasti di funzionamento. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. Utilizzare occhiali o 
schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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2.21 MINIPALA MECCANICA 
 

DESCRIZIONE 

La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, 
carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La 
macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su 
ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta 
della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico 
può avvenire mediante il rovesciamento della benna, 
frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su 
ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un 
asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può 
essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, 
posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, 
verricelli, ecc. 

 
 

 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, 
stritolamento. Caduta materiale dall’alto. Caduta dall’alto. Scivolamenti, cadute a 
livello. Incendio. Rumore. Polvere. Vibrazioni. 

         

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare, proteggendoti 
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verificare la funzionalità del dispositivo di 
attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 
6) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedere a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a 
passo d'uomo; 
8) Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro; 9) Controllare che lungo i 
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, 
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Per effettuare manovre in spazi ristretti o 
in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evitare, se 
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli 
scavi; 12) Valutare, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da 
strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) 
Provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedere a delimitare l'area 
esposta a livello di rumorosità elevata; 15) Verificare che non vi siano linee elettriche 
interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 
2) Se il mezzo ne è dotato, estendere sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le 
operazioni di demolizione; 
3) Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) 
Impedire a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evitare di 
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o 
passaggio; 6) Curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e 
privi di grasso, ecc.; 7) Evitrea di caricare la benna, con materiale sfuso, oltre il suo 
bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le interruzioni 
momentanee del lavoro, abbassare a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco 
dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evita di fumare ed 
accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informrea 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
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dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di 
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del 
mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili 
da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI PER 
I REPOSTI E GLI 
ADDETTI 
ALL’UTILIZZO 

Al fine di ridurre al minimo i rischi individuati, i preposti e gli addetti all’utilizzo devono 
relativamente: alla in-formazione: verificare che il libretto d’uso e manutenzione sia 
presente a bordo macchina e che ogni addetto dimostri capacità e dimestichezza 
sull’uso del mezzo, conoscendo prestazioni, peso e carico massimo trasportabile 
dall’attrezzatura riferite alle condizioni del terreno (piano, compatto, aspro, in 
pendenza) e alle situazioni riscontrabili in cantiere. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione della macchina deve essere estratto dal libretto di 
manutenzione della macchina. Le manutenzioni devono essere eseguite da meccanici 
specialisti. 
Per la manutenzione di parti sopraelevate dell’attrezzatura, in mancanza di protezioni 
fisse o piattaforma aerea, si deve obbligatoriamente fare uso dei DPI (cinture di 
sicurezza), secondo le disposizioni e con le modalità impartite dal Capo Cantiere. 
L’accesso a parti in quota deve avvenire, in questo esclusivo caso, con scale a mano, 
quando non è previsto altro acceso dal costruttore. La scala a mano deve essere 
sorretta al piede da un altro lavoratore. Per passaggi ripetuti fissare la scala in 
sommità e al piede. La scala deve superare di 1 m il piano di arrivo. E’ comunque 
vietato usare mezzi di fortuna di propria iniziativa. 
Prima di iniziare la rimozione delle protezioni delle parti o degli organi oggetto 
dell’intervento e, a maggior ragione, prima di introdursi entro le macchine stesse con 
tutto o parte del corpo, occorre: 
1. accertarsi che l'organo di comando della macchina (interruttore elettrico, 
leva del circuito idraulico, volantino dell'aria compressa, ecc.) sia disinserito e 
bloccato o, comunque, reso provvisoriamente inefficiente; togliere sempre, 
quando esiste la chiave della messa in moto; 
2. bloccare saldamente le parti che potrebbero entrare in movimento anche senza 
forza motrice (come cofanature, le benne dei dumper, i bracci degli escavatori e le 
loro benne, schermi ribaltabili, ecc.). 
3. verificare la presenza di non addetti ai lavori nelle immediate vicinanze della zona e 

allontanarle 

DPI 

  

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena
l’autista scende dal mezzo. Utilizzare 
indumenti alta visibilità almeno in classe
II°. 
DPI aggiuntivi nel caso di pala 
meccanica non cabinata. La protezione 
delle vie respiratorie e dell’udito, 
tramite l’utilizzo di otoprotettori e 
mascherina, è obbligatoria solo a 
seguito di analisi che appurino 
l’effettiva esistenza del rischio di 
rumore e polveri. 
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2.22 PALA MECCANICA 

DESCRIZIONE 

La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, 
carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La 
macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su 
ruote, munita di una benna, nella quale, mediante la spinta 
della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico 
può avvenire mediante il rovesciamento della benna, 
frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su 
ruote possono essere a telaio rigido o articolato intorno ad un 
asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può 
essere equipaggiata anteriormente con benne speciali e, 
posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, 
verricelli, ecc. 

 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Oli minerali e derivati. Cesoiamento, 
stritolamento. Caduta materiale dall’alto. Caduta dall’alto. Scivolamenti, cadute a 
livello. Incendio. Rumore. Polvere. Vibrazioni. 

 

      

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disporre affinché 
la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controllare, proteggendoti 
adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando 
particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verificare la funzionalità del dispositivo di 
attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 
6) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedere a velocità 
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità dei posti di lavoro procedi a 
passo d'uomo; 
8) Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro; 9) Controllare che lungo i 
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, 
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) Per effettuare manovre in spazi ristretti o 
in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evitare, se 
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli 
scavi; 12) Valutare, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza cui collocarsi da 
strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) 
Provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedere a delimitare l'area 
esposta a livello di rumorosità elevata; 15) Verificare che non vi siano linee elettriche 
interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Annunciare l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 
2) Se il mezzo ne è dotato, estendere sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le 
operazioni di demolizione; 
3) Durante il lavoro notturno utilizzare gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) 
Impedire a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evitare di 
traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o 
passaggio; 6) Curare la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e 
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privi di grasso, ecc.; 7) Evitrea di caricare la benna, con materiale sfuso, oltre il suo 
bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le interruzioni 
momentanee del lavoro, abbassare a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco 
dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evita di fumare ed 
accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informrea 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di 
stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del 
mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili 
da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. 
Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. 
Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. Utilizzare occhiali o schermo facciale di 
protezione della vista in caso di proiezione di materiale in lavorazioni svolte 
obbligatoriamente a cabina aperta. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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2.23 PIATTAFORMA AEREA SVILUPPABILE 

DESCRIZIONE 

Piattaforma da lavoro elevabile (PLE) è un’attrezzatura di 
lavoro mobile semovente o applicata su un veicolo, azionata 
idraulicamente o mnualmente, munita di piattaforma di lavoro 
a posizione variabile, sostenuta da una struttura sviluppabile 
a mezzo braccio telescopico o "a pantografo" per lavori in 
elevazione (su facciate di fabbricati, volte di gallerie, ecc.). 
Tipo di alimentazione: elettrica. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni. Caduta dall’alto. Cesoiamento, tagli, ferite. 
Stritolamento.Elettrocuzione. Investimento, ribaltamento, crollo. Scivolamenti, cadute 
a livello. Caduta materiale dall’alto. Oli minerali e derivati. Incendio. 

 

       

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Accertarsi del corretto funzionamento di tutti gli organi di comando, 
sia quelli collocati sulla piattaforma sia sull'autocarro; 3) Disporre affinché la visibilità 
del posto di guida sia ottimale; 4) Verificare il buono stato dei parapetti della 
piattaforma; 5) Verificare che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi 
in movimento; 6) Controllare i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se 
necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 7) Durante gli spostamenti 
del mezzo e durante le manovre di sollevamento, azionare il girofaro; 8) Assicurarsi 
che l'area di stazionamento dell'autocarro sia stabile, accertandoti della sua 
orizzontalità; 9) Stabilizzare il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove 
necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 10) 
Provvedere a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 11) Verificare che non vi siano 
linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 12) Segregare l’area di lavoro 
del mezzo, con sufficiente franco, per impedire l’avvicinamento di persone. In caso 
contrario disporre una rete di trattenuta dei materiali in caduta, senza comportare una 
modifica alla piattaforma. 

Durante l’uso 
1) Salire o scendere dalla piattaforma solo quanto essa si trova in posizione di riposo; 
2) Durante le manovre, utilizzare solo i comandi posti sulla piattaforma; 3) Prima di 
spostare l'autocarro, accertarsi che la piattaforma sia sgombra ed in posizione di 
riposo; 4) Durante il lavoro, evitare assolutamente di sovraccaricare la piattaforma o di 
aggiungervi sovrastrutture; 5) Per le piattaforme da lavoro elevabili, o qualora si 
debbano effettuare lavorazioni richiedenti la parziale rimozione del parapetto della 
piattaforma, utilizzare imbracature o cinture di sicurezza da collegare agli appositi 
sostegni con cordino di collegamento dotato di dissipatore; 6) Durante i rifornimenti, 
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza 
del mezzo; 
7) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti 
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 8) Qualora i lavori 
presuppongano continui spostamenti con uomini in quota, durante la marcia fare 
attenzione alla guida, evitando buche ed ostacoli. 

Dopo l’uso 
1) Accertarsi di aver abbassato la piattaforma in posizione di riposo, di aver azionato il 
freno di stazionamento ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non 
riavviabili da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; 
D.Lgs n.17; Normativa tecnica: EN 280; ANSI/SIA A92; BS 8460 
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ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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2.24 POMPA IDRICA 
 

DESCRIZIONE 

La pompa idrica è una attrezzatura manuale che, ricevendo 
energia meccanica da un generatore in movimento 
(generalmente un generatore accoppiato ad esso), permette 
il sollevamento di quantitativi di liquidi da un livello inferiore 
ad uno superiore, facendo vincere all’acqua, per mezzo di 
una spinta, un dislivello di quota. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, folgorazioni. Oli minerali e derivati. Stritolamento. 
Scivolamenti, cadute a livello e dall’alto a seconda della sua installazione. Incendio e 
scottature. Rumore 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi che le tutte le parti visibili della pompa non risultino danneggiate; 2) 
Accertarsi dell'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 3) Assicurarsi che la 
pompa sia allacciata ad un impianto di alimentazione provvisto di un interruttore di 
comando e uno di protezione; 4) Utilizzare o chiedere l'ausilio di un apparecchio di 
sollevamento per installare pompe di peso eccessivo. 

Durante l’uso 
1) Procedere ad alimentare la pompa solo ad installazione ultimata; 2) Prima di 
avviare la pompa, accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente 
direzionati e opportunamente vincolati per evitare danni derivanti da possibili colpi di 
frusta; 3) Controllare, durante il pompaggio, il livello dell'acqua; 4) Nel caso di una 
pompa con pescante, adoperarsi per evitare il contatto della stessa con l'acqua; 5) 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Ricordarsi di scollegare elettricamente la pompa; 2) Pulire con cura la griglia di 
protezione della girante. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegati. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
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2.25 PULISCITAVOLE 
 

DESCRIZIONE 

I puliscitavole o puliscipannelli sono piccole attrezzature 
carrellate, generalmente ad alimentazione elettrica, 
adibite a staccare i residui cementizi che al termine di 
alcune lavorazioni e tipicamente alla fine del cantiere 
sono riscontrabili sulle tavole da ponte, sui pannelli da 
cassero e su molti assiti recuperabili presenti in cantiere. 

 

RISCHI GENERICI 

Elettrici, Punture, tagli, abrasioni. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione; 2) Controllare 
l’efficienza del dispositivo di comando; 3) Posizionare stabilmente la macchina; 4) 
Controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori. 

Durante l’uso 
1) Non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e/o proteggerlo da eventuali 
danneggiamenti; 2) Non effettuare rimozioni di materiale utilizzando attrezzi con la 
macchina in funzione; 3) Non pulire tavole di piccola taglia; 4) Mantenere sgombra 
l’area di lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente la macchina; 2) Eseguire le operazioni di revisione e 
pulizia a macchina ferma; 3) Segnalare eventuali guasti. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di 
proiezione di schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione 
del rischio esposizioni alle polveri. 
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2.26 SABBIATRICE 
 

DESCRIZIONE 

La sabbiatrice è una macchina destinata alla 
pulitura di getti di calcestruzzo, di elementi 
metallici, ecc., mediante proiezione violenta di 
sabbia quarzosa o graniglia metallica contro le 
suddette superfici. 
La sabbiatrice a getto libero è alimentata ad aria 
compressa ed è composta da: serbatoio o 
tramoggia di contenimento dell'abrasivo soggetto 
a pressione; tubo di trasporto dell'abrasivo; ugello 
di sabbiatura (al carburo di tungsteno); sistemi di 
controllo e di sicurezza a norma. 
È inoltre utilizzata per i lavori di restauro di edifici, 
con lo scopo di pulire le vecchie travi di legno o 
elementi in pietra o marmo. 

 
 

RISCHI GENERICI 

Rumore. Vibrazioni. Esposizione a getto abrasivo ad alta pressione. Presenza di 
polveri durante la lavorazione. Rischio elettrico. 
La sabbiatura è un’operazione discretamente pericolosa: il getto di aria e sabbia che 
raggiunge direttamente parti scoperte del corpo incide la pelle, la abrade e può 
“incastonare” la graniglia utilizzata nella pelle e nei tessuti sottostanti creando forte 
dolore, infezioni e lesioni varie, anche gravi. 

       

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi dell'integrità dei tubi e delle connessioni col compressore e con la 
lancia; 2) Accertarsi del corretto funzionamento dei comandi e della lancia; 3) 
Assicurarsi dell'integrità delle parti elettriche visibili; 4) Accertarsi della pulizia 
dell'ugello e delle tubazioni; 5) Assicurarsi dell'efficienza degli interruttori e della 
strumentazione di controllo; 6) Accertarsi che il cavo di alimentazione e le tubazioni 
non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da preservarli da 
danneggiamenti; 7) Provvedere a delimitare adeguatamente la zona di lavoro e a 
proteggere i passaggi. 

Durante l’uso 
1) Assicurarsi che l'erogazione di acqua sia continua; 2) Assicurarsi di essere in 
posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 3) Durante le pause di lavoro 
accertarsi di interrompere l'afflusso di aria dal compressore; 4) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Ricordarsi di chiudere i rubinetti, spegnere la macchina e scollegarla elettricamente, 
scaricare il compressore; 2) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione 
della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo essersi accertati 
che il motore sia spento e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
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Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di
schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle
polveri. 
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2.27 SCARIFICATRICE 
 

DESCRIZIONE 

La scarificatrice è una macchina utilizzata per la rimozione 
di manti stradali esistenti, i cui principali organi lavoratori 
sono una fresa rotante ed un nastro trasportatore. 

 

RISCHI GENERICI 

Oli minerali e derivati. Incendio. Rumore. Urti, colpi, tagli. Caduta oggetti dall’alto 

         

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; controllare tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 2) Verificare che 
siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (rotore 
fresante, nastro trasportatore, ecc); 3) Accertarsi che l'area di lavoro sia stata 
adeguatamente segnalata e che il traffico veicolare sia stato deviato a distanza di 
sicurezza; 4) Durante gli spostamenti del mezzo, azionare il girofaro. 

Durante l’uso 
1) Evitare assolutamente di allontanarsi dai comandi durante le lavorazioni; 2) 
Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi 
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 3) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli 
che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 4) Nessun lavoratore deve stazionare 
o transitare in prossimità del nastro trasportatore del materiale fresato. 

Dopo l’uso 
1) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo essersi accertati 
che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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2.28 SOLLEVATORE TELESCOPICO 
 

DESCRIZIONE 

Sono mezzi edili impiegati spesso per la movimentazione e 
sollevamento di carichi mediante forche regolabili; a 
differenza di un comune muletto le cui forche si muovono 
unicamente in senso verticale, il carrello è costituito da un 
braccio telescopico che si muove in modo angolare, 
manovrabile dalla cabina, estendibile idraulicamente fino a 
lunghezze che variano a seconda dei modelli. L'uso dei 
stabilizzatori aumenta la stabilità e la portata massima di 
carico della macchina durante le operazioni di sollevamento; 
un computer di bordo riconosce automaticamente se si opera 
su gomme o su stabilizzatori per poter così avere un controllo 
totale sul carico. 

 
 
 
 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Contatto con linee elettriche aeree, Rovesciamento 
del mezzo, Punture, tagli, abrasioni, Cesoiamento, stritolamento, Oli minerali e 
derivati, Incendio 

 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano 
interferire con le manovre; 2) Verificare l’efficienza dei comandi; 3) Proteggere le 
postazioni fisse di lavoro sotto il raggio d’azione del braccio estensibile con un solido 
impalcato; 4) Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio 
sufficiente per il passaggio pedonale o delimitare la zona d’intervento; 5) Posizionare 
segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di fare attenzione ai carichi sospesi e 
quello di moderare la velocità; 6) Verificare la portata massima ammissibile dei ganci; 
7) Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo. 

Durante l’uso 
1) Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; 2) Evitare, nella movimentazione del 
carico, posti di lavoro e/o di passaggio; 3) Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro 
notturno con i dispositivi ottici; 4) Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le 
manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta; 5) Segnalare 
tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 6) Non compiere 
su organi in movimento operazioni di manutenzione; 7) Mantenere i comandi puliti da 
grasso, olio, ecc.; 8) In caso di operazioni che coinvolgono più autocarri con cestelli 
aerei, tenere una distanza di sicurezza tra gli stessi in funzione dell’ingombro dei 
carichi; 9) Esporre nel cantiere una segnaletica di sicurezza richiamante l’obbligo di 
moderare la velocità; 10) Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a 
passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro; 11) Allontanare i non addetti mediante 
sbarramenti e segnaletica di sicurezza; 12) Controllare il percorso del mezzo e la sua 
solidità; 13) Non superare la portata massima; 14) Non superare l’ingombro massimo; 
15) I percorsi riservati all’autocarro presenteranno un franco di almeno 70 centimetri 
per la sicurezza del personale a piedi; 16) Durante l’utilizzo dell’autocarro sulla strada 
non all’interno di un’area di cantiere, deve essere attaccato posteriormente un 
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale -passaggio obbligatorio- 
con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato; 17) Devono 
essere predisposti percorsi segnalati per lo scarico ed il transito dell’autocarro.18) 
Durante la movimentazione non far transitare il carico sopra postazioni di lavoro fisse. 
Non sostare o transitare sotto i carichi sospesi. 

Dopo l’uso 
1) Non lasciare nessun carico sospeso; 2) Posizionare correttamente la macchina 
raccogliendo il braccio estensibile ed azionando il freno di stazionamento; 3) Eseguire 
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le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a 
motori spenti; 4) Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto 
della macchina; 5) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al 
reimpiego, con particolare riguardo per gli pneumatici ed i freni, segnalando eventuali 
anomalie; 6) Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI PER 
GLI OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
Leggere e attenersi alle corrette modalità di imbragatura del carico. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione 
del rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 57 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

2.29 STENDITRICE A CALDO DI EMULSIONE BITUMINOSA 
 

DESCRIZIONE 

Cisterne spruzzatrici di emulsioni bituminose con caldaia 
oleotermica tipo CO 4 e serpentina oleotermica interna 
che garantiscono un efficace ed omogeneo 
riscaldamento del prodotto senza alterarne le 
caratteristiche strutturali. Le tubazioni di collegamento 
tra la cisterna e la barra sono rigide e con camera di 
riscaldamento. 

 

RISCHI GENERICI 

Calore, fiamme, Incendio, scoppio, Getti e schizzi, Catrame, fumo, Rumore, Oli minerali 
e derivati. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’efficienza dei comandi; 2) Verificare l’efficienza delle connessioni 
dell’impianto di spruzzo; 3) Verificare l’efficienza delle connessioni tra tubazioni e 
caldaia; 4) Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a 
distanza di sicurezza. 

Durante l’uso 
1) Segnalare eventuali guasti; 2) Per gli addetti: Tenersi a distanza di sicurezza dalla 
caldaia; Tenersi a distanza di sicurezza dallo spruzzatore. 

Dopo l’uso 
1) Spegnere la caldaia; 2) Posizionare correttamente il mezzo; 3) Provvedere ad una 
accurata pulizia; 
4) Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del 
libretto. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio appena l’operatore scende dal mezzo. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori in cabina secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; all’esterno e in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
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posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. Utilizzare occhiali o 
schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3 SCHEDE DELLE ATTREZZATURE 
 

Le schede “Attrezzature” forniscono indicazioni per il corretto utilizzo delle attrezzature necessarie per lo svolgimento 

delle lavorazioni. 

All’interno di ogni scheda è presente una prima sezione “Descrizione sintetica” nella quale è riportata la descrizione 

dell’attrezzatura in oggetto.  

Nella seconda sezione “Prescrizioni operative” sono riportate misure di buona tecnica, prima durante e dopo l’uso, 

finalizzate alla prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo dell’attrezzatura.  

Nella sezione “Riferimenti rischi specifici” è riportato l’elenco dei rischi specifici connessi all’utilizzo dell’attrezzatura.  

Nell’ultima sezione “Riferimenti Dispositivi di Protezione Individuale” sono elencati i DPI da utilizzare durante l’utilizzo 

dell’attrezzatura. 
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3.1 ANDATOIE E PASSERELLE 
 

 

 
DESCRIZIONE 

Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che 
vengono predisposte per consentire il collegamento di posti di 
lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel 
caso di scavi in trincea o ponteggi. 

 

 
 
RISCHI GENERICI 

Cadute dall’alto, Scivolamenti, cadute a livello, Caduta materiale dall’alto, 
Movimentazione manuale dei carichi 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare lo stato di integrità e di resistenza dell'andatoia o passerella, 2) 
Controllare e se del caso provvedere alla pulitura delle andatoie o passerelle da 
eventuali residui di calcestruzzo o di oli viscosi 3) Verificare che la pendenza di 
appoggio ove si devono installare le passerelle non sia superiore al 50 % 

Durante l’uso 
1) Verso il vuoto passerelle e andatoie devono essere munite di parapetti normali e 
tavole fermapiede, al fine della protezione per caduta dall’alto di persone e materiale 
2) Sulle tavole che compongono il piano di calpestio devono essere fissati listelli 
trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40) 3) 
Qualora costituiscano posto di passaggio non provvisorio e vi sia il pericolo di caduta 
di materiale dall’alto, vanno idoneamente difese con un impalcato di sicurezza 
(parasassi). 

Dopo l’uso 
1) Eliminare eventuali residui o materiali che possono essere pericolosi durante la 
percorrenza dei passaggi.2) Verificare che non vi siano crepe causate da sforzo su 
tali attrezzature.3) Smaltire eventualmente andatoie o passerelle non più utilizzabili. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni effettuate in quota o controllo particolari, 
verificando i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde 
realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.2 ARGANO A CAVALLETTO 
 

DESCRIZIONE 

L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da 
un motore elevatore e dalla relativa struttura di supporto 
realizzata con due cavalletti: quello anteriore è attrezzato 
con due staffoni per agevolare l'operatore durante la 
ricezione del carico; mentre quello posteriore è solidale 
con i due cassoni per la zavorra. Il dispositivo di 
elevazione scorre su una rotaia fissa che collega 
superiormente i due staffoni e permette lo spostamento 
del materiale fuori dal piano di sostegno. I carichi 
movimentati non devono essere eccessivamente pesanti 
ed ingombranti. È assolutamente vietato adibire l'utilizzo al 
trasporto di persone. 

 
 

RISCHI GENERICI 

Caduta dall’alto, durante le fasi di carico e scarico del materiale; caduta materiale 
dall’alto, durante le fasi di carico/scarico e durante il trasporto; urti, colpi, impatti, 
compressioni dovuti a contatto violento con il carico; elettrici, per malfunzionamenti 
o contatto con linee aeree. 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi che l'argano a cavalletto sia stato installato su superfici piane e ben 
livellate; 2) Verificare che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano 
terra; 3) Verificare che l'intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto 
regolamentare; 4) Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche 
aeree; 5) Assicurarsi dell'affidabilità strutturale del cavalletto portante l'argano; 6) 
Assicurarsi dell'affidabilità strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato 
riempimento (non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) 
e dell'integrità del relativo dispositivo di chiusura; 7) Qualora l'argano sia stato ubicato 
in un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalità del puntone di 
reazione o altro tipo di fissaggio; 8) Accertarsi che sussista il collegamento con 
l'impianto di messa a terra; 9) Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso 
l'elevatore; 10) Accertarsi della funzionalità della pulsantiera di comando; 11) 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell'argano, delle tavole fermapiede da 
30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 
20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di 
ricezione del carico; 12) Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, 
sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo 
stesso; 13) Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di 
sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore 
di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di 
frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine corsa ad azione 
ammortizzata per il carrello dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio); 14) 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga del braccio. 

 

 
Durante l’uso 
1) Prendere visione della portata della macchina: ricordasi che la portata varia in 
funzione delle condizioni d'impiego (come la lunghezza del braccio o la sua 
inclinazione); 2) Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e 
della perfetta chiusura della sicura del gancio; utilizzare dispositivi e contenitori idonei 
allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.); 3) Impedire a 
chiunque di sostare sotto il carico; 4) Effettuare le operazioni di sollevamento o 
discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non 
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assegnare ulteriori sforzi dinamici; 5) Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato 
la cintura di sicurezza; 6) Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per 
imbracare carichi; 7) Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia 
presenza di persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall'alto  o in presenza di 
vento forte. 

Dopo l’uso 

 

1) Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il 
gancio sotto il tamburo, a bloccare l'argano sul fine corsa interno, a interrompere 
l'alimentazione elettrica e a chiudere l'apertura per il carico con le apposite barriere 
mobili bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente; 2) Effettuare tutte 
le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto d'uso e segnalare eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di 
lavoro. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni effettuate in quota o controllo particolari, 
verificando i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde 
realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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3.3 ARGANO A BANDIERA 
 

DESCRIZIONE 

L'argano a bandiera è un dispositivo di sollevamento, 
installato temporaneamente, dotato di utensili per 
sollevare e abbassare i carichi sospesi. E’ costituito da un 
motore (elettrico o a combustine interna) e dalla relativa 
struttura di supporto. L’argano deriva da una macchina 
semplice detta verricello, che consiste in un cilindro e una 
ruota fissati l’uno all’altro e ruotanti attorno ad un asse 
comune. Utilizza un supporto snodato, che consente la 
rotazione dell’elevatore attorno ad un asse verticale, 
favorendone l’utilizzo in ambienti ristretti, per sollevare 
carichi non eccessivamente pesanti ed ingombranti. È 
assolutamente vietato adibire l'utilizzo al trasporto di 
persone. 
L’argano è usato anche per il montaggio/smontaggio dei 
ponteggi per sollevare al piano o calare a terra gli elementi 
metallici. 

 
 
 

 

RISCHI GENERICI 

Caduta dall’alto, durante le fasi di carico e scarico del materiale; caduta materiale 
dall’alto, durante le fasi di carico/scarico e durante il trasporto; urti, colpi, impatti, 
compressioni dovuti a contatto violento con il carico; elettricuzioni, per 
malfunzionamenti o contatto con linee aeree. Ribaltamento/crollo. Cesoiamento, 
tagli e ferite. Rumore , vibrazioni. 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi che l'argano sia stato installato su superfici piane e ben livellate; 2) 
Verificare che sia stata efficacemente transennata l'area di tiro al piano terra; 3) 
Verificare che l'intero perimetro del posto di manovra sia dotato di parapetto 
regolamentare; 4) Accertarsi che siano rispettate le distanze minime da linee elettriche 
aeree; 5) Assicurarsi dell'affidabilità strutturale portante dell'argano; 6) Assicurarsi 
dell'affidabilità strutturale dei cassoni per la zavorra, del loro adeguato riempimento 
(non possono essere utilizzati liquidi ma solo inerti di peso specifico noto) e 
dell'integrità del relativo dispositivo di chiusura; 7) Qualora l'argano sia stato ubicato in 
un piano intermedio del fabbricato, assicurarsi della funzionalità del puntone di 
reazione o altro tipo di fissaggio; 8) Accertarsi che sussista il collegamento con 
l'impianto di messa a terra; 9) Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso 
l'elevatore; 10) Accertarsi della funzionalità della pulsantiera di comando; 11) 
Assicurarsi della presenza, nella parte frontale dell'argano, delle tavole fermapiede da 
30 cm e degli staffoni di sicurezza (appoggi alti 1,20 m. dal piano di lavoro e sporgenti 
20 cm. aventi la funzione di offrire al lavoratore un valido appiglio durante le fasi di 
ricezione del carico; 12) Accertarsi che sul tamburo di avvolgimento del cavo, 
sussistano almeno 3 spire in corrispondenza dello svolgimento massimo del cavo 
stesso; 13) Verificare la corretta installazione e la perfetta funzionalità dei dispositivi di 
sicurezza (dispositivo di fine corsa di salita e discesa del gancio, dispositivo limitatore 
di carico, arresto automatico in caso di interruzione dell'alimentazione, dispositivo di 
frenata per il pronto arresto e fermo del carico, dispositivo di fine corsa ad azione 
ammortizzata per il carrello dell'argano, dispositivo di sicurezza del gancio); 14) 
Accertarsi del corretto inserimento del perno per il fermo della prolunga del braccio. 
15) Accertarsi dell’integrità delle funi/catene. 16) Verificare l’affidabilità dello snodo di 
sostegno dell’argano, l’efficienza del puntone di reazione o di altro tipo di fissaggio. 17) 
Verificare l’efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia. 
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Durante l’uso 

 

1) Prendere visione della portata della macchina: ricordasi che la portata varia in 
funzione delle condizioni d'impiego (come la lunghezza del braccio o la sua 
inclinazione); 2) Accertarsi della corretta imbracatura ed equilibratura del carico, e 
della perfetta chiusura della sicura del gancio; utilizzare dispositivi e contenitori idonei 
allo specifico materiale da movimentare (secchio, cesta, cassone, ecc.); 3) Impedire a 
chiunque di sostare sotto il carico; 4) Effettuare le operazioni di sollevamento o 
discesa del carico con gradualità, evitando brusche frenate o partenze, per non 
assegnare ulteriori sforzi dinamici; 5) Rimuovere gli staffoni solo dopo aver indossato 
la cintura di sicurezza; 6) Evitare assolutamente di utilizzare la fune dell'argano per 
imbracare carichi; 7) Sospendere immediatamente le operazioni quando vi sia 
presenza di persone esposte al pericolo di caduta di carichi dall'alto o in presenza di 
vento forte. 7) Utilizzare idonei otoprotettori sulla base del lex8h , contenuto all’interno 
del DVR da esposizione a rumore. 8) Non far oscillare il carico. 9) Non montare 
l’argano sul ponteggio in assenza del raddoppio del montante. 10) Non manomettere i 
carter e le protezioni. 11) Non usare la fune per imbragare i carichi a strozzo, ma 
utilizzare idonee fasce, contenitori, etc.. 

Dopo l’uso 
1) Provvedere a liberare il gancio da eventuali carichi, a riavvolgere la fune portando il 
gancio sotto il tamburo, a bloccare l'argano sul fine corsa interno, a interrompere 
l'alimentazione elettrica e a chiudere l'apertura per il carico con le apposite barriere 
mobili bloccandole mediante lucchetto o altro sistema equivalente; 2) Effettuare tutte 
le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto d'uso e segnalare eventuali anomalie riscontrate al preposto e/o al datore di 
lavoro. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
Nuova direttiva macchine: D.Lgs n.17 del 27.01.2010 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni effettuate in quota o controllo particolari, 
verificando i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde 
realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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3.4 ATTREZZATURA MANUALE DA SCAVO 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzature manuali idonee allo scavo ed al 
movimento terra nell’ambito cantiere, quali pale, 
zappe, picconi, trapiantatori 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni, Dolori agli arti 
e alle mani, Contusione agli arti inferiori, Inalazione di polveri. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Sostituire i manici che presentino 
incrinature o scheggiature; 3) Verificare il corretto fissaggio del manico; 4) Le parti 
metalliche saranno assicurate al manico mediante apposito dispositivo; 5) Selezionare 
il tipo di utensile adeguato all’impiego. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile 
distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 3) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 4) Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 
eventuale caduta dall’alto; 5) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente gli utensili; 3) Controllare lo 
stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.5 ATTREZZATURA MANUALE DA SFORZO 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzature manuali quali (leve, palanchi, piede di 
porco, ecc.), il cui utilizzo comporta un notevole sforzo 
fisico. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni, Dolori agli arti 
e alle mani, Eccessivo sforzo fisico. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Selezionare il tipo di 
utensile adeguato all’impiego. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 5) Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 
eventuale caduta dall’alto; 6) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente gli utensili; 3) Controllare 
lo stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 
     

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.6 ATTREZZATURA MANUALE DI USO COMUNE 
 

DESCRIZIONE 

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, 
cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le 
fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte 
destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, 
variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

 

RISCHI GENERICI 

Tagli, lesioni, schiacciamento Cadute a livello, Proiezioni di materiale. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurarsi del 
buono stato del manico e del suo efficace fissaggio. 

Durante l’uso 
1) Utilizzare idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si 
utilizzano attrezzi ad impatto, provvedere ad allontanare adeguatamente terzi 
presenti; 3) Assumere una posizione stabile e corretta; 4) Evitare di abbandonare gli 
attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli 
appositi contenitori. 

Dopo l’uso 
1) Riporre correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.7 ATTREZZATURA MANUALE PER MANUTENZIONE (SPAZZOLE, SPATOLE, 
RASCHIETTI) 
 

DESCRIZIONE 

Utensili manuali con impugnatura, utilizzati per la
manutenzione. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Sostituire i manici che presentino 
incrinature o scheggiature; 3) Verificare il corretto fissaggio del manico; 4) Per punte e 
scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature; 5) 
Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 5) Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 
eventuale caduta dall’alto; 6) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente gli utensili; 3) Controllare lo 
stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.8 ATTREZZATURA MANUALE PER MONTAGGIO METALLICO 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzature manuali per montaggio metallico quali : 
chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto 
reversibile.. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Sostituire i cricchetti 
malfunzionanti; 3) Prediligere l’uso di chiavi a collare; 4) Non prolungare le chiavi 
fisse; 5) Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 5) Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 
eventuale caduta dall’alto; 6) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente gli utensili; 3) Controllare lo 
stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.9 ATTREZZATURA MANUALE PER OPERE DI SCALPELLATURA 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzi manuali per opere di scalpellatura e 
armatura con attrezzature di roto-percussione. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni, Esposizione 
a polvere o fibre. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Sostituire i manici che presentino 
incrinature o scheggiature; 3) Verificare il corretto fissaggio del manico; 4) La testa 
della mazza sarà assicurata al manico mediante apposito cuneo; 5) Selezionare il tipo 
di utensile adeguato all’impiego; 6) Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi per 
la mano ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 5) Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 
eventuale caduta dall’alto ; 6) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente gli utensili; 3) Controllare 
lo stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.10 ATTREZZATURA MANUALE PER PULITURA 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzature adibite alla pulizia, di varie dimensioni e 
munute di manico fissato ad un foro collegato alla 
punta, destinata allo spazzamento. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni, Esposizione 
a polvere o fibre. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 2) Verificare il corretto 
fissaggio del manico. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 5) Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una 
eventuale caduta dall’alto; 6) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di 
piccola taglia. 

Dopo l’uso 
1) Riporre correttamente gli utensili; 2) Controllare lo stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 
    

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
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3.11 ATTREZZATURA PER SALDATURA ALLUMINOTERMICA 
 

DESCRIZIONE 

L’alluminio combinandosi con l’ossigeno genera una 
reazione chimica che sviluppa calore fino ad arrivare a 
2.800°C di temperatura. La miscela saldante è costituita 
da una granulometria molto fine di alluminio e ossido di 
ferro. 
L’operazione di saldatura consiste nel far colare dal 
crogiolo l’acciaio fuso in forme refrattarie che abbracciano 
le rotaie preriscaldate fino alla temperatura di 700 ÷ 
950°C in modo da riempire la luce esistente tra le due 
testate di rotaie. Le miscele saldanti devono essere tali da 
rendere i giunti con le stesse caratteristiche di resistenza 
meccanica e di durezza delle rotaie, per questo motivo 
sono identificate in funzione della composizione chimica 
dell’acciaio delle rotaie, dei profili delle stesse e del 
sistema di preriscaldamento . 
Una serie di attrezzature sono state specificatamente 
studiate e di continuo migliorate per l'esecuzione della 
saldatura alluminotermica come la tranciatrice idraulica, 
il morsetto tendirotaie idraulico, la smerigliatrice con 
albero flessibile e la sega-rotaie a nastro con motore a 
scoppio o elettrico 
Diverse attrezzature sono state specificatamente 
studiate e di continuo migliorate per l'esecuzione 
della saldatura alluminotermica come la tranciatrice 
idraulica, il morsetto tendirotaie idraulico, la 
smerigliatrice con albero flessibile e la sega-rotaie a 
nastro con motore a scoppio o elettrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni, Elettrocuzione, 
Esposizione al fumo delle saldature, Incendio o esplosione, Bruciature, Contatto con 
schegge incandescenti, Danni alla vista. 

        

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Selezionare il tipo di utensile 
adeguato all’impiego; 3) Verificare l’assenza di gas o materiale infiammabile 
nell’ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si effettuano gli interventi; 4) 
Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità 
dell’impugnatura, dopo i riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe più di 5 m; 5) 
Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 6) In caso di 
lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi 
e/o di ventilazione; 7) Installare la necessaria segnaletica di sicurezza; 8) L’operaio 
addetto alla saldatura deve controllare che non vi siano altri lavoratori nel raggio di 4-5 
m dal crogiuolo; inoltre, in presenza di forte vento, gli operai si devono mettere 
sopravento rispetto ai crogiuolo; 9) Dopo la rimozione del crogiuolo allontanare dal 
posto di lavoro la scoria raccolta negli appositi pozzetti, avendo sempre cura di 
depositaria in luogo asciutto; 10) Prima della tranciatura gli operai non interessati alle 
lavorazioni devono allontanarsi. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) 
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 4) Non utilizzare in maniera impropria 
l’utensile; 5) Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia; 6) 
Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni 
del gas; 7) Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas ; 8) 
È opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 9) Segnalare eventuali 
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malfunzionamenti; 10) Impedire l’avvicinamento, la sosta e l’attraversamento di 
persone non addette, con segnali e sbarramenti; 11) Assicurarsi che le parti da saldare 
siano perfettamente asciutte per evitare pericoli di esplosione del metallo liquido; 12) 
Le porzioni saldanti devono essere tenute lontane da fiamme o metalli incandescenti 
ed anche dalle candelette di accensione; 
Queste ultime non devono essere tenute in tasca o depositate in prossimità del 
crogiuolo durante la saldatura 

Dopo l’uso 

 

1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente gli utensili; 3) Controllare lo 
stato d’uso dell’utensile; 4) L’operaio munito di occhiali scuri deve avvicinarsi al 
crogiuolo per sturarlo dopo avere verificato il completamento della reazione, quindi 
allontanarsi e non avvicinarsi fino a che sia finita la fuoriuscita di parti incandescenti; 5) 
I materiali risultanti dalla tranciatura devono essere allontanati dal posto di lavoro con 
le stesse precauzioni adottate per le scorie facendo uso di tenaglie. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni ai 
fumi. 
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3.12 AVVITATORE ELETTRIC 

DESCRIZIONE 

L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel 
cantiere edile, commercializzato in tipi alimentati sia in bassa 
che in bassissima tensione. 

 

RISCHI GENERICI 

Rischi elettrici, urti, colpi, impatti, compressioni. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi del buono stato dei pressacavi; accertarsi che il cavo di alimentazione e 
la spina non presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri 
isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Assicurarsi che l'utensile sia del 
tipo a doppio isolamento (220V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza 
(50V), e non collegato elettricamente a terra; accertarsi del corretto funzionamento 
dell'interruttore 

Durante l’uso 
1) Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in 
modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; 2) Accertarsi che i collegamenti 
volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano realizzati con elementi aventi 
almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai tratti interrati; 3) Utilizzare prolunghe 
realizzate secondo le norme di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare 
l'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri elettrici, evitando assolutamente 
di approntare prolunghe artigianalmente; 4) Utilizzare l'impugnatura della spina per 
disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; evitare 
di connettere la spina su prese in tensione, accertandosi preventivamente che risultino 
"aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a monte della 
spina; 5) Non richiudere mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai 
dispositivi di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 6) 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica e riporre l'utensile 
nell'apposito contenitore; ripulire con cura i cavi di alimentazione prima di 
provvedere a riporli. 

RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.13 BATTIPIASTRELLE 
 

DESCRIZIONE 

Utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle. I 
principali componenti di un battipiastrelle sono: 
• un piatto vibrante o un rullo; 
• un motore elettrico che governa l'avanzamento del 
mezzo e l'ampiezza delle oscillazioni della piastra; 
• un trasformatore per l'alimentazione del motore; 
• il telaio strutturale esterno, generalmente in tubolare

d'acciaio; 
• gli organi di comando. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Vibrazioni, scuotimenti, Urti, colpi, impatti, compressioni, Elettrici, Rumore 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi del buono stato dei pressacavi; accertarsi che il cavo di alimentazione 
e la spina non presentino danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri 
isolanti adesivi per eseguire eventuali riparazioni; 2) Accertarsi del corretto 
funzionamento dell'interruttore; assicurarsi dell'efficacia delle protezioni e delle parti 
elettriche a vista; accertarsi dell'efficienza dei comandi. 

Durante l’uso 
1) Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in 
modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; accertarsi che i collegamenti 
volanti a presa e spina, quando indispensabili, siano realizzati con elementi aventi 
almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai tratti interrati; 2) Utilizzare prolunghe 
realizzate secondo le norme di sicurezza (cavo per posa mobile) per portare 
l'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri elettrici, evitando assolutamente 
di approntare prolunghe artigianalmente; 3) Utilizzare l'impugnatura della spina per 
disconnetterla da una presa, evitando accuratamente di farlo tendendo il cavo; 4) 
Evitare di connettere la spina su prese in tensione, accertandosi preventivamente che 
risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a monte 
della spina; 5) Non richiudere mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente 
dai dispositivi di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 6) 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 7) 
Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 8) Evitare 
assolutamente di rimuovere o modificare i dispositivi di protezione; 9) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica; 2) Ripulire con cura i cavi di 
alimentazione prima di provvedere a riporli; 3) Effettuare tutte le operazioni di revisione 
e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto dopo essersi 
accertati di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 

RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64- 8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 
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DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni ai 
fumi. 
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3.14 CANNELLO AD ARIA CALDA 
 

DESCRIZIONE 

Cannello che sviluppa un flusso d'aria calda, 
funzionante a gas propano. Grazie allo speciale sistema 
di aspirazione del cannello, si viene a creare all'interno 
della campana in acciaio una combustione aria-gas che 
genera una fiamma concentrata e incisiva, sviluppando 
all'esterno un potente flusso di aria calda regolabile, 
necessario per un rapido riscaldamento del materiale. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Calore, Elettrici, Gas, vapori, Pericolo di scottatura. 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Allontanare il materiale infiammabile; 2) Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio 
isolamento (220V); 3) Controllare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di 
alimentazione; 4) Verificare il funzionamento dell’interruttore. 

Durante l’uso 
1) Appoggiare l’utensile caldo sull’apposito sostegno termoresistente; 2) Non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 3) Nelle pause di lavoro 
interrompere l’alimentazione elettrica. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente l’utensile; 2) Far raffreddare il cannello 
sull’apposito sostegno termoresistente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni ai 
fumi. 
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3.15 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA 
 

DESCRIZIONE 

Usato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio 
ossiacetilenico di parti metalliche. Le attrezzature per la 
saldatura ossiacetilenica sono apparecchi composti da: 
• una bombola di acetilene con riduttore di pressione 
• una bombola di ossigeno con riduttore di pressione 
• un cannello con valvole di regolazione 
• due tubazioni in gomma per l'adduzione al cannello 

 

RISCHI GENERICI 

Calore, fiamme, Incendio, scoppio, Gas, fumi, vapori, Ustioni, Radiazioni infrarosse, 
Proiezione di materiali incandescenti 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi del buono stato delle tubazioni di adduzione al cannello, evitando di 
realizzare qualsiasi riparazione di fortuna ma sostituendo le tubazioni se ammalorate; 
2) Accertarsi che le tubazioni siano disposte in curve ampie, lontano dai punti di 
passaggio e/o proteggendole da calpestio, scintille, fonti di calore e dal contatto con 
attrezzature o rottami taglienti; 3) Accertarsi del buono stato delle connessioni 
(bombole-tubazioni; tubazioni-cannello, ecc.); 4) Assicurarsi della funzionalità dei 
riduttori di pressione e dei manometri; 5) Accertarsi del buon funzionamento dei 
dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i 
riduttori di pressione e sulle tubazioni, se di lunghezza superiore a m. 5; 6) Ricordarsi 
di movimentare gli apparecchi mobili di saldatura ossiacetilenica, soltanto mediante gli 
appositi carrelli portabombole, assicurandosi che siano muniti di efficienti vincoli per le 
bombole (catenelle fermabombole, ecc.); 7) Accertarsi che i carrelli portabombole 
siano collocati in modo da garantirne la stabilità; 8) Assicurarsi dell'assenza di gas o 
materiali infiammabili nell'ambiente nel quale si effettuano gli interventi; 9) Evitare di 
effettuare lavori di saldatura o taglio acetilenico su recipienti chiusi o che contengano o 
abbiano contenuto vernici, solventi o altre sostanze infiammabili; 10) Assicurarsi della 
presenza di un efficace sistema di aspirazione dei fumi e/o di ventilazione in caso di 
lavorazioni svolte in ambienti confinati. 

Durante l’uso 
1) Accertarsi della presenza, in prossimità del luogo di lavoro, di un estintore; 2) 
Evitare assolutamente di lasciare fiamme libere incustodite; 3) Proteggere le bombole 
dall'esposizione solare e/o da fonti di calore; 4) Durante le pause di lavoro, provvedere 
a spegnere la fiamma e ad interrompere il flusso del gas, chiudendo le apposite 
valvole; 5) Evitare assolutamente di utilizzare la fiamma libera in prossimità delle 
bombole e/o tubazioni; 6) Evitare assolutamente di piegare le tubazioni per 
interrompere l'afflusso di gas; 7) Evitare di sottoporre a trazione le tubazioni di 
alimentazione; 8) Provvedere ad accendere il cannello utilizzando gli appositi 
accenditori, senza mai usare modalità di fortuna, come fiammiferi, torce di carta, ecc.; 
9) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Provvedere a spegnere la fiamma, chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 2) 
Provvedere a svuotare le tubazioni, agendo su una tubazione per volta; 3) 
Provvedere a riporre le apparecchiature in luoghi aerati, lontani dagli agenti 
atmosferici e da sorgenti di calore; 4) Assicurarsi che le bombole siano stoccate in 
posizione verticale, e ricordarsi che è assolutamente vietato realizzare depositi di 
combustibili in locali sotterranei. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
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ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

 
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni ai
fumi. 
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3.16 CESOIE ELETTRICHE 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzo elettrico utilizzato per il taglio di barre d’acciaio o 
per la realizzazione di staffe e sagomati per C.A. 
Principali elementi componenti: 
• Lama di acciaio dentato 
• Impugnatura 
• Pulsanti di comando 

 

 

RISCHI GENERICI 

Cesoiamento e amputazione. Lesioni agli occhi. Urti, colpi, impatti. Rumore e 
vibrazione. Contatto e inalazione di polveri. Elettrocuzione. Scivolamento e 
cadute a livello. Polvere. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi del buono stato dei pressacavi; 
2) Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino 
danneggiamenti evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per 
eseguire eventuali riparazioni; 
3) Assicurarsi che l'utensile sia del tipo doppio isolamento (220V); 
4) Accertarsi del corretto funzionamento dei comandi. 

Durante l’uso 
1) Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato 
in modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; 
2) Accertarsi che i collegamenti volanti a presa e spina, quando indispensabili, 
siano realizzati con elementi aventi almeno protezione IP 67 e posizionati fuori dai 
tratti interrati; 
3) Utilizzare prolunghe realizzate secondo le norme di sicurezza (cavo per posa 
mobile) per portare l'alimentazione in luoghi ove non sono presenti quadri elettrici, 
evitando assolutamente di approntare prolunghe artigianalmente; 
4) Evitare di connettere la spina su prese in tensione, accertandosi preventivamente 
che risultino "aperti" sia l'interruttore dell'apparecchiatura elettrica che quello posto a 
monte della spina; 
5) Utilizzare l'impugnatura della spina per disconnetterla da una presa, evitando 
accuratamente di farlo tendendo il cavo; 
6) Non richiudere mai un circuito elettrico disconnesso automaticamente dai 
dispositivi di protezione, senza prima aver individuato e riparato il guasto; 
7) Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
8) Prestare particolare attenzione a non avvicinare mai le mani alle lame dell'utensile; 
9) Qualora debbano essere eseguiti tagli su piccoli pezzi, utilizzare le apposite 
attrezzature speciali per trattenere e movimentare il pezzo in prossimità delle 
lame di taglio; 
10) Evitare di tagliare più tondini o barre contemporaneamente; 
11) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti 
o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica; 
2) Ripulire con cura i cavi di alimentazione prima di provvedere a riporli; 
3) Accertarsi del buono stato degli organi lavoratori; 
4) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo 
secondo quanto indicato nel libretto dopo essersi accertati di aver sconnesso 
l'alimentazione elettrica. 

RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 
aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-
34; CEI 23-50; CEI 23- 57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
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PER GLI 
OPERATORI 

generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.17 CESOIE PNEUMATICHE 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzo pneumatico per il taglio di lamiere, tondini di ferro, 
ecc. Strutturalmente la cesoia si compone di due lame, di cui 
una fissa ed una mobile; la lama mobile ha il fulcro di 
rotazione posto sulla lama fissa. Il prolungamento oltre il 
fulcro della lama mobile costituisce il braccio della leva ed è 
su quest’ultimo che agisce la forza di spinta sprigionata dai 
sistemi di azionamento pneumatici. Ogni macchina deve 
avere gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto 
ben riconoscibili e a facile portata del lavoratore. I comandi di 
messa in moto delle macchine devono essere collocati in 
modo da evitare avviamenti o innesti accidentali o essere 
provvisti di dispositivi atti a conseguire lo stesso scopo. 

 
 

 
 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, schiacciamento, cesoiamento, taglio, pericoli derivanti da fluidi in 
pressione, lesioni dovute a proiezione di parti metalliche, traumi contusivi, 
escoriativi, fratturativi, abrasivi, lesioni oculari (caduta e proiezione di oggetti). 
Vibrazioni. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi del corretto funzionamento dei comandi; assicurarsi dell'integrità dei tubi 
in gomma e delle connessioni con l'utensile; 2) Provvedere a delimitare 
adeguatamente la zona di lavoro. 

Durante l’uso 
1) Accertarsi che le tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionati in modo da 
evitare che possano subire danneggiamenti; 2) Assicurarsi che i tubi non siano piegati 
con raggio di curvatura eccessivamente piccolo; 3) Prestare particolare attenzione a 
non avvicinare mai le mani alle lame dell'utensile; 4) Qualora debbano essere eseguiti 
tagli su piccoli pezzi, utilizzare le apposite attrezzature speciali per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità delle lame di taglio; 5) Evitare di tagliare più tondini 
o barre contemporaneamente; 6) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore 
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro; 
7) Indossare i DPI; 8) Allontanare il personale non interessato dalla lavorazione; 9) 
Durante le pause lavoro, interrompere l’alimentazione. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver scollegato tubi di afflusso dell'aria dall'utensile; 2) Accertarsi del 
buono stato degli organi lavoratori; 3) Effettuare tutte le operazioni di revisione e 
manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato 
di aver sconnesso l'alimentazione; 4) Se occorre, pulire l’utensile (ad alimentazione 
esclusa) ed anche il luogo sede delle lavorazioni; 5) Segnalare al responsabile 
qualsiasi anomalia. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 
     

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 83 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

scarsa visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.18 CASSERI METALLICI 
 

DESCRIZIONE 

Involucro dentro cui viene effettuato il getto di 
calcestruzzo allo stato fluido e dove esso rimane fino alla 
fine del processo di presa e dopo che, iniziata la fase di 
indurimento, il getto ha conseguito una resistenza 
meccanica (circa 5-10 MPa) tale da garantire 
l'assorbimento delle sollecitazioni a cui la struttura è 
sottoposta subito dopo il disarmo o scasseratura. Il 
cassero metallico è composto da pannelli metallici. 
Per facilitare la scasseratura, le superfici interne del 
cassero vengono trattate con additivi disarmanti. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Caduta del personale addetto al getto, Offese al capo e al corpo, Inalazioni di fumi e 
polveri, Caduta dell’attrezzatura durante il sollevamento, Caduta del getto per 
prematuro scasseramento, Getti e schizzi. 

 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare il corretto fissaggio del cassero; 2) Ispezionare opportunamente il 
cassero, i camminamenti e i parapetti; 3) Verificare l’integrità dei cavi elettrici, il loro 
isolamento e la messa a terra dei vibratori; 4) Spruzzare l’interno del cassero con 
prodotto disarmante. 

Durante l’uso 
1) Verificare il pompaggio e il corretto riempimento del cassero; 2) Verificare il 
corretto funzionamento dei vibratori a parete o manuali ad ago; 3) Verificare 
l’avvenuta maturazione del getto. 

Dopo l’uso 
1) Provvedere allo smontaggio del cassero e alla pulizia della superficie di intradosso. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni ai 
fumi. 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 85 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

3.19 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 
 

DESCRIZIONE 

Il compattatore a piatto vibrante è una 
macchina destinata al costipamento di 
rinterri di non eccessiva entità, come 
quelli eseguiti successivamente a scavi 
per posa di sottoservizi, ecc. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Schiacciamento, vibrazioni e rumore, gas di combustione, Oli minerali e derivati, 
contatto con gasolio e benzina, incendio durante il rifornimento. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi della consistenza dell'area da compattare; 2) Accertarsi 
dell'efficienza dei comandi; assicurarsi del buono stato degli sportelli del vano 
motore e della loro corretta chiusura; 3) Accertarsi del buono stato e del corretto 
posizionamento del carter della cinghia di trasmissione. 

Durante l’uso 
1) Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Prendere 
visione della pendenza del terreno da compattare, di eventuali dislivelli e/o 
discontinuità; 3) Evitare di utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco 
ventilati; 4) Durante le pause di lavoro evitare di lasciare la macchina in moto 
senza sorveglianza; 5) Durante i rifornimenti, spegnere il motore, evitare di 
fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; 
6) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver chiuso il rubinetto del carburante; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato 
nel libretto e sempre dopo essersi accertati che il motore sia spento e non 
riavviabile da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III,Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con 
l’attrezzatura. Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso 
dell’attrezzatura. Si veda la parte generale del presente capitolo, che si intende 
esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. 
Si veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni 
ai fumi. 
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3.20 DECESPUGLIATORE A MOTORE 
 

DESCRIZIONE 

 
Attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte 
(insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette 
o scarpa di rilevati stradali, ecc.). Consiste in una macchina 
agricola per tagliare erbacce e cespugli, formata da un filo o 
da una lama rotanti appesi a un lungo manico con 
impugnatura e collegati a un motore.  

RISCHI GENERICI 

Eventuale contatto con il disco in rotazione durante il lavoro da parte dell’operatore o 
di terzi. Pericolo di taglio da parte del disco sia durante il lavoro che durante le 
operazioni di manutenzione. Proiezione di materiali verso l’operatore. Ustioni. 
Rumore. Vibrazioni. Possibilità di azionamento accidentale dell’acceleratore. 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi dell'integrità delle protezioni dagli organi lavoratori; 2) Assicurarsi che 
siano stati correttamente ed efficacemente fissati gli organi lavoratori; 3) Accertarsi 
che i dispositivi di accensione ed arresto funzionino correttamente 

Durante l’uso 
1) Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la 
sosta; 2) Assumere una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel 
lavoro;3) Evitare assolutamente di manomettere le protezioni; durante i rifornimenti, 
spegnere il motore, evitare di fumare ed accertarsi dell'assenza di fiamme libere in 
adiacenza della macchina; 4) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di 
lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Pulire l'attrezzo; 2) accertarsi dell'integrità della lama o del rocchetto portafilo 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di 
schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni ai fumi. 
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3.21 ELEVATORE A CAVALLETTO 
 

DESCRIZIONE 

L'elevatore a cavalletto è un apparecchio di sollevamento 
costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura 
di supporto. Questa attrezzatura viene preferita 
all'utilizzazione della gru a torre in quei cantieri interessati 
da una movimentazione verticale dei carichi di modesta 
portata ed ingombro. In particolare questa tipologia di 
argano ha una struttura di supporto realizzata con due 
cavalletti: quello anteriore è attrezzato con due staffoni 
per agevolare l’operatore durante la ricezione del carico; 
mentre quello posteriore è solidale con i due cassoni per 
la zavorra. Il dispositivo di elevazione scorre su una rotaia 
fissa che collega superiormente i due staffoni e permette 
lo spostamento del materiale fuori dal piano di sostegno. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Caduta dall’alto, Urti, colpi, impatti, compressioni, Elettrici, Caduta materiale dall’alto. 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 2) 
Verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte 
frontale dell’elevatore; 3) Verificare l’integrità della struttura del cavalletto dell’argano; 
4) Con zavorra: verificare l’integrità del contenuto dei cassoni e la presenza del 
dispositivo di chiusura; 5) Con ancoraggio: verificare l’efficienza del puntone di 
reazione o altro tipo di fissaggio; 6) Verificare la presenza, sulle estremità delle rotaie, 
dei tamponi ammortizzanti; 7) Verificare l’efficienza della sicura del gancio e dei 
morsetti fermafune con redancia; 8) Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili; 9) 
Verificare l’efficienza dell’interruttore di linea presso l’elevatore; 10) Verificare la 
funzionalità della pulsantiera; 11) Verificare l’efficienza del fine corsa superiore e del 
freno per la discesa del carico; 
12) Transennare a terra l’area di tiro. 

Durante l’uso 
1) Mantenere abbassati gli staffoni; 2) Usare la cintura di sicurezza in assenza degli 
staffoni; 3) Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 4) Verificare la corretta 
imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio; 5) Non utilizzare 
la fune dell’elevatore per imbracare carichi; 6) Segnalare eventuali guasti; 7) Per 
l’operatore a terra: non sostare sotto il carico. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente l’elevatore; 2) Bloccare l’argano sul fine corsa interno della 
rotaia. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 
    

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
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3.22 FILETTATRICE ELETTRICA 
 

DESCRIZIONE 

La filettatrice elettrica è una macchina che serve per 
filettare tubi o tondini metallici. E' composta da una testa 
rotante e da una morsa autocentrante scorrevole su guide 
cilindriche per il bloccaggio e l'alimentazione coassiale 
del tubo nel mandrino. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Elettrici, Punture, tagli, abrasioni, Cesoiamento, stritolamento, Scivolamenti, Cadute a 
livello. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’integrità del cavo e della spina; 2) Verificare l’efficienza del pedale di 
comando e dell’interruttore; 3) Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e 
proteggerlo da eventuali danneggiamenti; 4) Verificare che la attrezzatura si trovi in 
posizione stabile; 5) Verificare l’efficienza del carter dell’organo di trasmissione; 6) 
Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario). 

Durante l’uso 
1) Tenere le mani sempre distanti dall’organo lavoratore della attrezzatura; 2) Non 
filettare piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali; 3) Tenere sgombro da materiali il 
posto di lavoro; 4) Non rimuovere i dispositivi di protezione. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente la macchina; 2) Eseguire le operazioni di manutenzione 
con la macchina scollegata elettricamente, segnalando eventuali guasti. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.23 FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE) 
 

DESCRIZIONE 

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, è un utensile 
portatile costituita da un disco ruotante la cui funzione è, a 
seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di 
tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Si 
differenziano per alimentazione, in elettriche e pneumatiche, e 
per funzionamento in, minismerigliatrici, di bassa potenza e 
con dischi di diametro 115-125 mm , e smerigliatrici, di 
elevata potenza e diametro dischi compreso tra 180-230 mm. 

 

RISCHI GENERICI 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. Elettrocuzione. Inalazione polveri, 
fibre, gas, vapori. Scivolamenti e cadute. Ustioni. Rumore. Schegge. Punture, tagli, 
abrasioni. Vibrazioni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 
assicurarsi del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi 
di arresto) accertandoti, in speciale modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo 
presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia 
l'impugnatura); 2) Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino 
danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per 
eseguire eventuali riparazioni; 3) Accertarsi dell'assenza di materiale infiammabile in 
prossimità del posto di lavoro; 4) Assicurarsi che l'elemento su cui operare non sia in 
tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi; 5) Evitare assolutamente di 
operare tagli e/o smerigliature su contenitori o bombole che contengano o abbiano 
contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di produrre vapori 
esplosivi; 6) Accertarsi che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro 
esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 7) Assicurarsi del corretto 
fissaggio del disco, e della sua idoneità al lavoro da eseguire; 8) Accertarsi 
dell'integrità ed efficienza del disco; accertarsi dell'integrità e del corretto 
posizionamento delle protezioni del disco e paraschegge; 9) Provvedere a delimitare 
la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; segnala l'area di lavoro 
esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l’uso 
1) Utilizzare entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Provvedere a 
bloccare pezzi in lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente 
qualsiasi soluzione di fortuna (utilizzo dei piedi, ecc.); 3) Durante le pause di lavoro, 
ricordarsi di interrompere l'alimentazione elettrica; 4) Assicurarsi che terzi non 
possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) 
che interessano la zona di lavoro; 5) Posizionarsi in modo stabile prima di dare inizio 
alle lavorazioni; evitare assolutamente di manomettere le protezioni del disco; 
6) Evitare assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o 
riparazione su organi in movimento; 7) Evitare di toccare il disco al termine del lavoro 
(taglio e/o smerigliatura), poiché certamente surriscaldato; 8) Durante la levigatura 
evitare di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandosi al materiale; 9) Al termine delle 
operazioni di taglio, prestare particolare attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento 
del materiale; 10) Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre 
strutture che possano nascondere cavi elettrici, evitare assolutamente di toccare le parti 
metalliche dell'utensile; 11) Evitare di velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo 
in lavorazione; 12) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel 
libretto dopo essersi accertati di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 
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RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo libretto 
di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si veda la 
parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

 
 
 
 
DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di 
schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni ai fumi. 
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3.24 FUNI DI IMBRACATURA METALLICHE E FASCE DI NYLON 
 

DESCRIZIONE 

Utilizzate legandole alle imbracature, per garantire la 
sospensione, nelle loro estremità devono essere 
provviste di impiombatura, legatura o morsettatura in 
modo da impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili 
elementari. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Cadute di materiale dall’alto, Stritolamento. Schiacciamento. Ferite di varia natura. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare che funi e/o fasce non siano in trazione contro superfici spigolose o 
taglienti che potrebbero determinarne il taglio e il logoramento. 

Durante l’uso 
1) Verificare che funi e/o fasce non siano in trazione contro superfici spigolose o 
taglienti che potrebbero determinarne il taglio e il logoramento. 

Dopo l’uso 
1) Pulire le fasce; 2) Pulire ed ingrassare le funi; 3) Sostituire quelle che presentino 
anomalie; 4) Le funi devono avere, in rapporto alla portata ed allo sforzo massimo 
ammissibile, un coefficiente di sicurezza pari a 6 per le funi metalliche e di 10 per le 
funi composte di fibre; 5) Le funi devono recare un contrassegno, posto dal 
fabbricante, dal quale si possa risalire al fabbricante ed alla dichiarazione del 
medesimo nella quale vengano fornite le indicazioni e certificati i requisiti di 
rispondenza alle specifiche tecniche; 6) Gli attacchi delle funi devono essere eseguiti 
in modo da evitare sollecitazione pericolose, nonché impigliamenti od accavallamenti; 
7) Le estremità libere delle funi devono essere provviste di impiombatura o legatura o 
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

    
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
L’imbragatura dei carichi deve essere effettuata con mezzi idonei per evitare che il 
carico si possa muovere durante la movimentazione o addirittura sfilarsi. 
I ganci degli apparecchi di sollevamento e devono essere provvisti di dispositivi di 
chiusura dell’imbocco, o essere conformati per particolare profilo della superficie interna 
o limitazione dell’apertura d’imbocco, in modo da impedire lo sganciamento delle funi, 
delle catene o degli altri organi di presa. I ganci devono avere indicata la massima 
portata ammissibile. 
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3.25 INTAVOLATI 
 

DESCRIZIONE 
Tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti,
passerelle ecc.. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Cadute dall’alto, Scivolamenti, cadute a livello, Caduta materiale dall’alto. 

   
PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare lo stato di conservazione del legno; 2) Eliminare eventuali residui 
accumulati sugli intavolati; 3) Le tavole che costituiscono il piano di calpestio di ponti, 
passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualunque genere e tipo devono essere 
ricavate da materiale di qualità e mantenute in perfetta efficienza per l’intera durata dei 
lavori; 4) Devono essere asciutte e con le fibre che le costituiscono parallele all’asse; 
5) Lo spessore deve risultare adeguato al carico da sopportare e, in ogni caso, le 
dimensioni geometriche non possono essere inferiori a cm 4 di spessore e cm 20 di 
larghezza; 6) Non devono presentare nodi passanti che riducano più del 10% la 
sezione di resistenza. 

Durante l’uso 
1) Le tavole debbono poggiare sempre su quattro traversi; 2) Non devono presentare 
parti a sbalzo; 3) Nella composizione del piano di calpestio, le loro estremità devono 
essere sovrapposte per non meno di cm 40 e sempre in corrispondenza di un traverso; 
4) Un piano di calpestio può considerarsi utilizzabile a condizione che non disti più di m 
2 dall’ordine più alto di ancoraggi; 5) Le tavole messe in opera devono risultare sempre 
bene accostate fra loro e, nel caso di ponteggio, all’opera in costruzione. Solo per le 
opere cosiddette di finitura è consentito un distacco massimo dalla muratura di cm 20; 
6) Quando tale distacco risulti superiore può realizzarsi un piano di calpestio esterno ai 
montanti e poggiante su traversi a sbalzo. Soluzione, questa, contemplata anche in 
alcune autorizzazioni ministeriali; 7) Le tavole vanno assicurate contro gli spostamenti 
trasversali e longitudinali, in modo che non possano scostarsi dalla posizione in cui 
sono state disposte o, nel ponteggio, scivolare sui traversi; 8) Nel ponteggio le tavole di 
testata vanno assicurate; 9) Nel ponteggio le tavole esterne devono essere a contatto 
dei montanti; 10) Le tavole costituenti un qualsiasi piano di calpestio non devono essere 
sollecitate con depositi e carichi superiori al loro grado di resistenza; 11) Il piano di 
calpestio di ponti, passerelle, andatoie, impalcati di servizio e di qualsiasi genere e tipo, 
va mantenuto sgombro da materiali e attrezzature non più in uso e se collocato ad una 
altezza maggiore di m 2, deve essere provvisto su tutti i lati verso il vuoto di un robusto 
parapetto. 

Dopo l’uso 
1) Accatastare il materiale in ordine 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

    
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
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3.26 LEVIGATRICE 
 

DESCRIZIONE 

Macchina composta da un motore elettrico e da lame 
abrasive rotanti. La levigatura avviene grazie ai suoi 
movimenti rotatori e oscillatori. Lo strumento può, quindi,sia 
ruotare che spostarsi lungo l'asse orizzontale o lineare a 
seconda del tipo di macchina utensile ed ambito di 
lavorazione. 

 

 

RISCHI GENERICI 

Caduta dall'alto. Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. Elettrocuzione. Getti 
o schizzi. Inalazione polveri, fibre, gas. vapori; Scoppio; 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1)Accertarsi del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verificare 
l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 
2)Accertarsi della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale 
relative agli organi di manovra ed agli altri organi di trasmissione del moto; 
3)Provvedere a delimitare la zona di lavoro. 

Durante l’uso 
1)Delimitare l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato;2)Accertarsi che il 
cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che 
sia soggetto a danneggiamenti; 3)Impugnare saldamente l ’utensile per le due 
maniglie; 4)Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di 
lavoro;5)Evitare assolutamente di toccare gli organi lavoratori degli utensili o di 
materiali in lavorazione,in quanto, certamente surriscaldati; 6)Provvedere ad 
allontanare rapidamente le sostanze residue della levigatura,depositandole in appositi 
contenitori metallici e evitando assolutamente di immetterli direttamente nei tronchi 
fognari; 7)Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e 
l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
sempre dopo essersi accertati che il motore sia spento e non riavviabile da terzi 
accidentalmente; 3) segnalare eventuali malfunzionamenti 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs.9 aprile 2008 n.81, Titolo III,Capo 1;D.Lgs.9 aprile 2008 n.81,Titolo III,Capo 
3;D.Lgs.9 aprile 2008 n.81,Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
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polveri. 
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3.27 LIVELLATRICE AD ELICA 
 

DESCRIZIONE 

La livellatrice ad elica o a pale viene utilizzata per la 
realizzazione di pavimentazioni industriali a base 
cementizia. 
È composta da: 
• un motore elettrico o a scoppio che costituisce 
anche il corpo macchina; 
• un gruppo di pale rotanti sottostante che ha il compito di 
stendere uniformemente l'impasto; 
• un dispositivo di comando a manubrio per l'operatore; 
• uno o più serbatoi di servizio. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Rumore, Cesoiamento, stritolamento, Gas, Allergeni, Incendio. 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’efficienza dei comandi; 2) Controllare l’efficienza della protezione delle 
pale; 3) Controllare il corretto fissaggio del carter degli organi di trasmissione; 4) Per 
macchine alimentate elettricamente verificare l’integrità dei collegamenti, del cavo e 
della spina. 

Durante l’uso 
1) Utilizzare la macchina in condizioni di stabilità adeguata evitando zone inclinate o 
aperture nel suolo; 2) Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 3) 
Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 4) Durante il rifornimento di 
carburante spegnere il motore e non fumare; 5) Segnalare tempestivamente eventuali 
malfunzionamenti. 

Dopo l’uso 
1) Chiudere il rubinetto della benzina; 2) Nel caso di macchina elettrica disinserire la
spina; 3) Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e
l’eventuale manutenzione; 4) Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a
motore spento. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle
polveri. 
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3.28 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO 
 

DESCRIZIONE 

Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta 
necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero 
di colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in 
funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore, 
la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di 
pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto martello picconatore, il cui 
utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo 
ma con una potenza e frequenza maggiori che ne permettono 
l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più duri, ed infine i 
martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per 
l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, 
frantumazione di manti stradali, ecc..  

RISCHI GENERICI 

Caduta di materiali dall’alto a o livello. Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. 
Elettrocuzione. Inalazione polveri, fibre, gas, vapori. Scivolamenti e cadute. Scoppio. 
Vibrazioni. Rumore. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) 
Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti 
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali 
riparazioni; 3) Accertarsi del corretto funzionamento dei comandi; 4) Assicurarsi del 
corretto fissaggio della punta e degli accessori; 5) Assicurarsi della presenza e 
dell'efficienza della cuffia antirumore; 6) Provvedere a segnalare la zona esposta a 
livello di rumorosità elevato. 

Durante l’uso 
1) Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in 
modo da evitare che sia soggetto a danneggiamenti; 2) Procedere impugnando 
saldamente l'attrezzo con due mani; 3) Provvedere ad interdire al passaggio l'area di 
lavoro; 4) Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 5) 
Assicurarsi di aver interrotto l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 6) 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Ricordarsi di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel 
libretto dopo essersi accertati di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 

RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
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visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3.29 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 
 

DESCRIZIONE 

Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta 
necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato 
numero di colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre 
tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, 
detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui 
funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di 
pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto martello 
picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente 
ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e 
frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche 
su materiali sensibilmente più duri, ed infine i martelli 
demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per 
l'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo, 
frantumazione di manti stradali, ecc 

 
 
 
 

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi,schiacciamento, impatti ,rumore. Polveri. Vibrazioni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi dell'integrità dei tubi e delle connessioni con l'utensile; 2) Accertarsi del 
corretto funzionamento dei comandi; 3) Assicurarsi della presenza e dell'efficienza 
della cuffia antirumore; 
4) Provvedere a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) 
Assicurarsi del corretto fissaggio della punta e degli accessori; 6) Accertatrsi che le 
tubazioni non intralcino i passaggi e siano posizionate in modo da evitare che possano 
subire danneggiamenti; 7) Assicurarsi che i tubi non siano piegati con raggio di 
curvatura eccessivamente piccolo. 

Durante l’uso 
1) Procedere impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; 2) Provvedere ad 
interdire al passaggio l'area di lavoro; 3) Provvediere ad usare l'attrezzo senza 
forzature; 4) Ricordarsi di interrompere l'afflusso d'aria nelle pause di lavoro e di 
scaricare la tubazione; 5) Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le 
lavorazioni; 6) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Provvedere a spegnere il compressore, scaricare il serbatoio dell'aria e a 
scollegare i tubi di alimentazione dell'aria; 2) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e 
sempre dopo essersi accertati che il motore sia spento e non riavviabile da terzi 
accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; 
Circolare Ministero del Lavoro n. 103/80 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI         
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
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visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3.30 MARTINETTO IDRAULICO A MANO 
 

DESCRIZIONE 

Il martinetto idraulico a mano, è una 
semplice macchina oleodinamica destinata 
al sollevamento sul posto di carichi o 
macchine. 

 

RISCHI GENERICI 

Schiacciamenti, cesoiamento causati dall'investimento di masse cadute 
dall'alto durante il sollevamento. Ribaltamento del carico da sollevare. Ferite 
e lesioni causate da contatti accidentali con l’attrezzatura. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi della stabilità della macchina 2) Accertarsi della stabilità del 
terreno 3) Accertarsi del buon funzionamento del dispositivo di sicurezza 
contro la discesa accidentale del carico 

Durante l’uso 
1) Accertarsi dell'affidabilità del punto di applicazione del martinetto sotto il 
carico 2) Assicurarsi della stabilità del carico durante il sollevamento 3) Al 
termine dell'operazione di sollevamento, provvedere a stabilizzare il carico 
con gli appositi cavalletti 4) Evitare assolutamente di mantenere le mani in 
prossimità del carico e/o del martinetto. 

Dopo l’uso 
1) Ricordarsi di scaricare completamente il martinetto e di lasciare aperta la
valvola. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato
6. 

ISTRUZIONI PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con 
l’attrezzatura. Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso 
dell’attrezzatura. Si veda la parte generale del presente capitolo, che si 
intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal 
relativo libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da 
specialisti. Si veda la parte generale del presente capitolo, che si intende 
esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico 
di cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni 
di scarsa visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.31 MOLA DA BANCO 
 

DESCRIZIONE 

La mola da banco è una macchina elettrica da banco 
utilizzata per levigare, sbavare, affilare, smerigliare materiali 
di natura anche molto diversa, come laterizi, materiali 
metallici, lapidei, ecc.. 

 

RISCHI GENERICI 

Proiezione di oggetti. Punture, tagli, abrasioni. Elettrocuzione. Polveri. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi della stabilità del banco e del corretto fissaggio della mola; 2) 
Accertarsi dell'efficienza dello schermo paraschegge e delle protezioni dagli organi 
in movimento; 3) Valutare l'idoneità del poggiapezzi; 4) Utilizzare la mola di 
diametro adeguato all'utilizzo ed al numero di giri dell'albero. 

Durante l’uso 
1) Evitare assolutamente di rimuovere o modificare le protezioni presenti; 2) 
Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o 
pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Ricordarsi di pulire la macchina rivolgendo particolare attenzione al banco di 
lavoro; 2) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo essersi accertati che la macchina 
sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3.32 PARAPETTI 
 

DESCRIZIONE 

Il parapetto è un elemento di protezione, che serve 
ad evitare la caduta nel vuoto di persone o di oggetti 
da ogni luogo dove si presentino dislivelli tra diversi 
piani. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Cadute dall’alto, Caduta materiale dall’alto. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’integrità dei singoli componenti; 2) Devono essere allestiti con buon 
materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo, ed essere conservati in 
efficienza per l’intera durata del lavoro; 3) Il parapetto regolare può essere costituito 
da: 
un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, e 
da una tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, di altezza variabile, 
ma tale da non lasciare uno spazio vuoto, fra sé e il mancorrente superiore, 
maggiore di cm 60. 
un corrente superiore, collocato all’altezza minima di m 1 dal piano di calpestio, una
tavola fermapiede, aderente al piano di camminamento, alta non meno di cm 20 ed un
corrente intermedio che non lasci uno spazio libero, fra la tavola fermapiede ed il
corrente superiore, maggiore di cm 60. 

Durante l’uso 
1) Vanno previsti per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale; 2) Sia i correnti 
che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli 
appoggi sia quando fanno parte dell’impalcato di un ponteggio che in qualunque altro 
caso; 3) Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti 
realizzati con caratteristiche geometriche e dimensionali diverse; 4) Il parapetto con 
fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell’impalcato, procedendo alla 
cosiddetta “intestatura” del ponte; 5) Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del 
ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa superi i cm 20 e non sia 
possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso 
l’opera stessa; 6) Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano 
a più di m 2 di altezza; 7) Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi 
che siano a più di m 2 di altezza; 8) Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti 
prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia 
quando si superino i m 2 di dislivello; 9) È considerata equivalente al parapetto qualsiasi 
altra protezione - quale muro, parete piena, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata e 
simili - in grado di garantire prestazioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti 
non inferiori a quelle richieste per un parapetto normale. 

Dopo l’uso 
1) Controllare lo stato di usura e la presenza di eventuali danneggiamenti strutturali 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
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Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del 
preposto. 
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3.33 PIEGATUBI A MANO ED ELETTRICO 

DESCRIZIONE 

Attrezzo utilizzato per imprimere una curva solo per un 
determinato tratto e determinata marcatura. La macchina 
è caratterizzata da due ruote fisse, e da uno stampo 
curvo che scorre in avanti tra le due ruote e imprime la 
sua forma . 

 

RISCHI 
GENERICI 

Punture, tagli, abrasioni, Elettrici, Urti, colpi, impatti, compressioni, Scivolamenti, 
Cadute a livello, Cesoiamento, stritolamento, Caduta materiale dall’alto. 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di messa a terra visibili; 2) 
Verificare l’integrità delle protezioni e dei ripari alle morsettiere ed il buon 
funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 3) Verificare la 
disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro, i 
passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da 
lavorare e lavorato; 4) Verificare la presenza delle protezioni agli organi di 
trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.); 5) Verificare la presenza delle 
protezioni agli organi di manovra ed il buon funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi 
di arresto. 

Durante l’uso 
1) Tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina; 2) Gli addetti devono 
fare uso del casco di protezione; 3) Verificare la presenza della tettoia di protezione 
del posto di lavoro (dove necessario). 

Dopo l’uso 
1) Aprire (togliere corrente) l’interruttore generale al quadro; 2) Verificare l’integrità dei 
conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili; 3) Verificare che il materiale 
lavorato o da lavorare non sia accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori 
medesimi; 4) Pulire la macchina da eventuali residui di materiale e, 
se del caso, provvedere alla registrazione e lubrificazione della macchina; 5) 
Segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere; 6) Lasciare tutto in 
perfetto ordine in modo tale che, alla ripresa del lavoro, chiunque possa intraprendere 
o proseguire la vostra attività senza pericoli. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.34 PISTOLA BULLONATRICE 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzatura usata per avvitare bulloni, può essere 
di diverse tipologie come ad esempio angolare, 
idraulica, a impulsioni, pneumatica, elettrica, 
magnetica, ad aria compressa.. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Dolori agli arti e alle mani, Rumore, Vibrazioni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra; 2) Gli 
utensili devono essere forniti da libretto d’uso e manutenzione; 3) Controllare l’integrità 
dei cavi e della spina d’alimentazione; 4) Verificare la funzionalità dell’utensile; 5) 
Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta; 6) Durante l’uso di avvitatori, 
trapani o similari, sarà accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di ferro od 
altro all’interno dei materiali su cui intervenire. 

Durante l’uso 
1) Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) Interrompere 
l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 3) Segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente l’utensile. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

      
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.35 PISTOLA PER INIEZIONI 
 

DESCRIZIONE 

Pistola in metallo o nylon rinforzato, utilizzata per 
realizzare ancoraggi chimici di ogni tipo e per 
l’inghisaggio di tondini di ripresa dei getti. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Cadute a livello, Getti e schizzi, Allergeni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni; 2) Controllare le connessioni 
tra tubi di alimentazione e pistola. 

Durante l’uso 
1) Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato; 2) 
Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 2) Staccare l’utensile dal 
compressore; 3) Pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni; 4) Segnalare 
eventuali malfunzionamenti. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 108 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

3.36 PISTOLA PER INTONACO 
 

DESCRIZIONE 

Utensile usato per l’intonacatura di superfici murarie 
interne ed esterne. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Rumore, Getti e schizzi, Allergeni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni; 2) Controllare le connessioni 
tra tubi di alimentazione e pistola. 

Durante l’uso 
1) Segnalare la zona d’intervento esposta a livello di rumorosità elevato; 2) 
Interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Spegnere il compressore e chiudere i rubinetti; 2) Staccare l’utensile dal 
compressore; 3) Pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni; 4) Segnalare 
eventuali malfunzionamenti. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 

RUMORE 

Livelli di immissione. Dato ricavato dalla 
pubblicazione “Conoscere per prevenire 
nr.8: Valutazione del rischio derivante 
dall’esposizione al rumore durante il 
lavoro nelle attività edili” edito da CPT di 
Torino 

Costruzioni edili (in genere): 87,0 dB(A) 
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3.37 PISTOLA PER VERNICIATURA A SPRUZZO 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzo per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od
orizzontali. 

 

 

RISCHI 
GENERICI 

Allergeni. Nebbie. Gas vapori. Getti e schizzi. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare le connessioni tra i tubi di alimentazione e la pistola; 2) 
Verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni. 

Durante l’uso 
1) In caso di lavorazioni in ambienti confinati o scarsamente ventilati, predisporre 
un adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione; 2) Interrompere 
l’afflusso dell’aria all’utensile nelle pause di lavoro; 3) Informare tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro; 4) Impugnare saldamente l’utensile 

Dopo l’uso 
1) Spegnere il compressore; 2) Staccare l’utensile dal compressore; 3) Effettuare 
tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell’utensile secondo quanto indicato 
nel libretto e sempre dopo essersi accertati che l’utensile sia spento e non riavvibile 
accidentalmente da terzi; 
4) Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni
alle polveri. 

RUMORE 

Livelli di immissione. Dato ricavato dalla 
pubblicazione “Conoscere per prevenire 
nr.8: Valutazione del rischio derivante 
dall’esposizione al rumore durante il 
lavoro nelle attività edili” edito da CPT di 
Torino 

Costruzioni edili: 82,0 dB(A) 
Attività di specializzazione: 67,0 dB(A) 
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3.38 PISTOLA SPARACHIODI 
 

DESCRIZIONE 

La pistola sparachiodi è un'utensile la cui struttura ricalca  
quella di una pistola da sparo: è costituita da una impugnatura  
nella quale trova alloggiamento il pulsante di azionamento,  
un caricatore per i chiodi, e nel caso della versione a massa  
battente, un 
pistone. La pistola viene utilizzata per il fissaggio di profilati metallici o di altri 
manufatti, anche di legno, su calcestruzzo o u altri materiali compatti. In commercio si 
possono reperire due versioni dell'utensile: la versione a massa battente e quella a 
gas. La chiodatrice a massa battente 
può lavorare con singole cartucce o con caricatore e la lunghezza del chiodo è 
funzione del tipo di attrezzo prescelto e del tipo di attività da svolgere, mentre la 
chiodatrice a gas possiede un caricatore dotato di avanzamento automatico ed in 
essa l'alimentazione avviene tramite batteria mentre la propulsione del pistone, che 
fornisce la potenza necessaria all'infissione, è garantita da gas racchiuso in una 
bomboletta. 

RISCHI GENERICI 

Rumore, propagazione di schegge e chiodi, colpi, tagli, abrasioni e vibrazioni. 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1)Assicurarsi che non vi siano materiali infiammabili o esplosivi nell'ambiente; 2) 
Accertarsi del corretto funzionamento dell'utensile prestando particolare attenzione al 
dispositivo di sicurezza (2° grilletto di consenso); 3) Assicurarsi che la cuffia di 
sicurezza sia montata adeguatamente; 4) Caricare la pistola solo al momento dell'uso, 
rivolgendo la canna verso il basso; 5) Provvedere ad utilizzare lo stabilizzatore e lo 
schermo paraschegge, ove possibile; 6) Trasportare l'utensile sempre scarico e con la 
canna rivolta verso il basso; 7) Evitare assolutamente di rivolgere l'utensile verso 
persone; 8) Evitare di prendere la canna con le mani. 

Durante l’uso 
1) Accertarsi che le cariche siano di potenza adeguata all'impiego; 2) Rivolgere 
l'utensile ortogonalmente alla superficie da inchiodare, ponendo attenzione alla 
possibilità di un rimbalzo del chiodo o alla proiezione di schegge; 3) Assicurarsi 
dell'assenza di persone, posteriormente la superficie da inchiodare; 4) Accertarsi di 
essere in posizione stabile, impugnare l'utensile con due mani, mantenendo le braccia 
piegate e non tese; 5) Durante le pause di lavoro, scaricare l'utensile; 
6) Evitare di effettuare fissaggi su strutture perforabili, in prossimità di spigoli, fori o 
superfici fessurate; 7) Evitare di riutilizzare chiodi già usati; 8) Qualora si inceppasse 
la pistola, provvedere a riporla in un luogo sicuro e rivolgersi all'assistenza tecnica; 9) 
Provvedere a scartare i propulsori inesplosi; 10) Evitare di estrarre i propulsori 
dall'apposito nastro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver scaricato l'utensile prima di effettuare la manutenzione; 2) 
Ricordarsi di riporre la pistola in un luogo sicuro; 3) Effettuare tutte le operazioni di 
revisione e manutenzione dell'utensile secondo quanto indicato nel libretto. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
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DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali e visiere di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
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3.39 POMPA A MANO PER DISARMANTE 
 

DESCRIZIONE 

Si tratta di un utensile alimentato manualmente (l’aria 
compressa viene prodotta da una pompa manuale) che 
si utilizza per lo spandimento di liquido disarmante sui 
casseri predisposti al contenimento getto. 
E’costituito da: 
• pompa a precompressione manuale con serbatoio di 
contenimento del liquido disarmante dotato di spalliera o 
carrello per il trasporto; 
• valvola di sicurezza; 
• eventuale manometro; 
• tubo in gomma anti olio; 
• pistola con filtro; 
• ugello spruzzatore. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Getti e schizzi, Nebbia, Allergeni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare la funzionalità dell’utensile; 2) Controllare le connessioni dei tubi con 
l’erogatore e la pompa; 3) Durante il rifornimento evitare il contatto con le sostanze 
impiegate. 

Durante l’uso 
1) Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 2) Evitare la dispersione 
nell’ambiente dei prodotti considerati tossici – nocivi. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile prima di riporlo; 2) Curare l’igiene personale. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schizzi. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3.40 PONTEGGI METALLICI 
 

DESCRIZIONE 

Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene 
realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali 
nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad 
altezze superiori ai 2 metri. 
Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare 
realizzata con elementi metallici. Dal punto di vista 
morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono 
sostanzialmente riconducibili a due: quella a tubi e giunti e 
quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi 
(correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro mediante 
appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e 
dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la 
stilata, collegata alla stilata attigua tramite correnti o 
diagonali. 

 
 

RISCHI GENERICI 

Cadute dall’alto, Punture, tagli, abrasioni, Scivolamenti, cadute a livello, Elettrici, 
Caduta materiale dall’alto, Movimentazione manuale dei carichi 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare che i ponteggi metallici, siano essi a tubi e giunti o ad elementi 
prefabbricati siano allestiti a regola d’arte, secondo le indicazioni del costruttore, con 
materiale autorizzato, e conservati ancora in efficienza; 2) Verificare la presenza del 
libretto d'uso e manutenzione e l’autorizzazione ministeriale: possono essere 
impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le 
situazioni previste dall’autorizzazione stessa e per le quali la stabilità della struttura è 
assicurata, vale a dire per strutture:Alte fino a m 20 dal piano di appoggio delle 
basette all’estradosso del piano di lavoro più alto. Conformi agli schemi-tipo riportati 
nella autorizzazione. Comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore 
a quello previsto negli schemi-tipo. Con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nella 
autorizzazione e in ragione di almeno uno ogni mq 22. Con sovraccarico complessivo 
non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità. Con i collegamenti 
bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza. I ponteggi che non 
rispondono anche ad una soltanto delle precedenti condizioni non garantiscono il 
livello di sicurezza presupposto nella autorizzazione ministeriale e devono pertanto 
essere giustificati da una documentazione di calcolo e da un disegno esecutivo 
aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetto iscritto all’albo professionale. Nel caso di 
ponteggio misto unione di prefabbricato e tubi e giunti se la cosa non è esplicitamente 
prevista dalla autorizzazione ministeriale è necessaria la documentazione di calcolo 
aggiuntiva. Anche l’installazione sul ponteggio di tabelloni pubblicitari, teloni e reti 
obbliga alla elaborazione della documentazione di calcolo aggiuntiva. Le eventuali 
modifiche al ponteggio devono restare nell’ambito dello schema- tipo che giustifica 
l’esenzione dall’obbligo del calcolo. Quando non sussiste l’obbligo del calcolo, schemi-
tipo e disegno esecutivo possono essere vistati dal responsabile di cantiere; 3) 
Controllare la leggibilità del marchio del fabbricante sui componenti strutturali e di 
montaggio. Tutti gli elementi metallici del ponteggio devono portare impressi, a rilievo 
o ad incisione, il nome o il marchio del fabbricante; 4) Verificare che non vi siano 
logoramenti o danneggiamenti; 5) Pulire eventualmente le parti incrostate e in 
particolar modo i punti ove avvengono gli innesti e dove vengono posati i piani di 
calpestio; 6) Controllare che tutti gli elementi metallici costituenti il ponteggio abbiano 
un carico di sicurezza non inferiore a quello indicato nella autorizzazione ministeriale 

Durante l’uso 
1) Il ponteggio, unitamente a tutte le altre misure necessarie ad eliminare i pericoli di 
caduta di persone e cose, va previsto nei lavori eseguiti ad un’altezza superiore ai due 
metri; 2) In relazione ai luoghi ed allo spazio disponibile è importante valutare quale sia 
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il tipo di ponteggio da utilizzare che meglio si adatta; 3) Il montaggio e lo smontaggio 
devono essere eseguiti da personale pratico ed idoneo, dotato di dispositivi personali 
di protezione, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto la 
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori; 4) Costituendo, nel suo insieme, una vera 
e propria struttura complessa, il ponteggio deve avere un piano di appoggio solido e di 
adeguata resistenza, mezzi di collegamento efficaci, ancoraggi sufficienti, possedere 
una piena stabilità; 5) Distanze, disposizioni e reciproche relazioni fra le parti 
componenti il ponteggio devono rispettare le indicazioni del costruttore presentinell’ 
autorizzazione ministeriale; 6) Gli impalcati, siano essi realizzati in tavole di legno che 
con tavole 

 

metalliche o di materiale diverso, devono essere messi in opera secondo quanto 
indicato nella autorizzazione ministeriale e in modo completo (per altre informazioni si 
rimanda alle schede “intavolati”, “parapetti”, “parasassi”); 7) Sopra i ponti di servizio è 
vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, 
la cui presenza non deve intralciare i movimenti e le manovre necessarie per 
l’andamento del lavoro ed il cui peso deve essere sempre inferiore a quello previsto 
dal grado di resistenza del ponteggio; 8) Gli impalcati e i ponti di servizio devono 
avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a 
m 2,50. Esso ha la funzione di trattenere persone o materiali che possono cadere dal 
ponte soprastante in caso di rottura di una tavola; 9) L’impalcato del ponteggio va 
corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo 
ammissibile; 10) Il ponteggio metallico va protetto contro le scariche atmosferiche 
mediante apposite calate e spandenti a terra; 
11) Per i ponteggi metallici valgono, per quanto applicabili, le disposizioni relative ai 
ponteggi in legno; 12) Oltre ai ponteggi, anche le altre opere provvisionali costituite da 
elementi metallici o di notevole importanza e complessità in rapporto alle dimensioni 
ed ai sovraccarichi devono essere erette in base ad un progetto comprendente 
calcolo e disegno esecutivo 

Dopo l’uso 
1) Pulitura della struttura da eventuali residui di getto 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione IV; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, 
Titolo IV, Capo II, Sezione V; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 18, Punto 2.; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n. 81, 
Allegato 18, Punto 3.. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza 
del preposto. 
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3.41 PONTEGGIO MOBILE (TRABATTELLO) PER LAVORI CIVILI 
 

DESCRIZIONE 

Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che 
può essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo 
rapidità di intervento. È costituita da una struttura metallica 
detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di 
altezza. All'interno del castello possono trovare alloggio a 
quote differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro 
avviene all'interno del castello tramite scale a mano che 
collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente 
per lavori di finitura e di manutenzione, ma che non 
comportino grande impegno temporale. 

 

RISCHI GENERICI 

Caduta dall’alto, Caduta materiale dall’alto, Ribaltamento, Urti, colpi, impatti, 
compressioni, Urti da parte di altri veicoli in transito 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Disporre del manuale di uso e montaggio e verificare la presenza di tutti i 
componenti per l’assemblaggio nella configurazione voluta. 

Durante l’uso 
1) La massima altezza consentita per un trabattello è di m. 15, dal piano di appoggio 
all'ultimo piano di lavoro; i trabattelli con altezza superiore a m 6 vanno corredati con 
piedi stabilizzatori; il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; 
2) Le ruote devono essere metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza 
almeno pari a cm 5, corredate di meccanismo di bloccaggio; col trabattello in opera 
devono risultare sempre bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; 
3) Per impedire lo sfilo delle aste, esse devono essere di un sistema di bloccaggio 
(elementi verticali, correnti, diagonali); 4) L'impalcato deve essere completo e ben 
fissato sugli appoggi;  Il piano di lavoro dovrà essere corredato di un regolare 
sottoponte a non più di m 2,50; 5) Il parapetto di protezione che perimetra il piano di 
lavoro deve essere regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta 
almeno cm 20; 6) Per l’accesso al piano di calpestio devono essere utilizzate scale a 
mano regolamentari; 7) Se presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette 
con paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di 
sicurezza; 8) Per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con 
coperchio praticabile 

Dopo l’uso 
1) I trabattelli vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare 
idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del lavoro; 2) La 
stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote, prescindendo 
dal fatto che il trabattello sia o meno ad elementi innestati, fino all’altezza e per l’uso 
cui possono essere adibiti. Nel caso in cui invece la stabilità del trabattello non sia 
assicurata contemporaneamente alla mobilità, vale a dire che non è necessario 
disattivare le ruote per garantirne l’equilibrio, essi rientrano nella disciplina relativa alla 
autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi metallici fissi e devono 
avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo margine di sicurezza, ai 
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per 
colpi di vento ed in modo che non possano essere ribaltati; 3) Per quanto riguarda la 
portata, non possono essere previsti carichi inferiori a quelli di norma indicati per i 
ponteggi metallici destinati ai lavori di costruzione; 4) I trabattelli debbono essere usati 
esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 5) 
Sull’elemento di base deve trovare spazio una targa riportante i dati e le caratteristiche 
salienti del trabattello, nonché le indicazioni di sicurezza e d’uso di cui tenere conto 

RIF. NORMATIVI D.M. 22 maggio 1992 n.466; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo IV, Capo II, Sezione VI. 
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ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo libretto
di manutenzione. 

 Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si veda la parte generale del 
presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del 
preposto. 
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3.42 PONTI A SBALZO 
 

DESCRIZIONE 

Nei casi in cui non è possibile realizzare ponti normali 
possono essere consentiti i ponti a sbalzo. I ponti a sbalzo 
vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon 
materiale, risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti 
in efficienza per l’intera durata del lavoro 
La loro costruzione deve rispondere a rigorosi criteri 
tecnici che ne garantiscano solidità e stabilità 
Deve essere impedito qualsiasi spostamento 
I traversi debbono poggiare su strutture e materiali che abbiano 
resistenza sufficiente tanto dal punto di vista delle dimensioni quanto da quello 
del grado di maturazione o presa 
In quelli in legno, le parti interne dei traversi di sostegno dell’impalcato devono essere 
rigidamente collegate tra di loro con almeno due robusti correnti - di cui uno applicato 
contro il lato interno del muro o dei pilastri e l’altro alle estremità dei traversi - ed 
essere ancorate a parti stabili dell’edificio. In quelli del tipo a mensole metalliche, gli 
elementi fissi portanti vanno applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti 
dalla parte interna da dadi e controdadi o da chiavella oppure con altri dispositivi che 
offrano piena garanzia di resistenza 

RISCHI GENERICI 

Caduta dall’alto, Caduta materiale dall’alto 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare tutto il materiale e la stato di manutenzione. 

Durante l’uso 
1) I ponti a sbalzo possono essere usati solo nei casi in cui particolari esigenze non 
permettano l’impiego di un ponte normale con montanti partenti dal suolo 2) 
L’intavolato va composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino 
passare materiali minuti 3) Il parapetto del ponte deve essere pieno 4) La larghezza 
dell’intavolato non deve superare m 1,20 5) È opportuno irrigidire con saette i montanti, 
collegati ai traversi, che costituiscono il parapetto 6) Come ancoraggio per i traversi 
non è consentito l’uso di contrappesi 7) In presenza di ponti a sbalzo non corre 
l’obbligo di installare il sottoponte di sicurezza 8) Nel caso di opere in conglomerato 
cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale 
impalcatura, prima di iniziare l’erezione delle casseforme per il getto dei pilastri 
perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare 
ponte di sicurezza a sbalzo, il cui sottoponte può essere considerato il ponte a sbalzo 
del piano sottostante 9) In ogni edificio devono dunque sempre trovarsi 
contemporaneamente in opera i ponti corrispondenti ai piani sui quali si lavora e a 
quelli sottostanti 10) In corrispondenza di luoghi di transito o stazionamento l’accesso 
deve essere impedito con barriere o devono essere sistemate idonee protezioni, quali 
parasassi o simili, contro la caduta di materiali dall’alto (per altre informazioni si 
rimanda alla scheda “parasassi”, parapetto”) 

Dopo l’uso 
1) Verificare tutto il materiale e la stato di manutenzione. 2) Riporre in ordine il 
materiale utilizzato. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 127; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 
81, Allegato 18 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
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veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 
DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere,
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza 
del preposto. 
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3.43 PONTI SU CAVALLETTI 
 

DESCRIZIONE 

Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato in assi di 
legno di adeguate dimensioni sostenuto a distanze 
prefissate da cavalletti solitamente metallici. 

 

RISCHI GENERICI 

Cadute dall’alto 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare tutto il materiale e la stato di manutenzione. 

Durante l’uso 
1) Possono essere adoperati solo per lavori da effettuarsi all'interno di edifici o, quando 
all'esterno, se al piano terra;2) L''altezza massima dei ponti su cavaletti è di m 2; 3) I 
montanti non devono essere realizzati con mezzi di fortuna, del tipo scale a pioli, pile 
di mattoni, sacchi di cemento; 4) I piedi dei cavalletti devono poggiare sempre su 
pavimento solido e compatto; 5) La distanza massima fra due cavalletti può essere di 
m 3,60 se si usano tavoloni con sezione trasversale minima di 30 x 5 cm. Quando si 
usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti; 6) 
Per evitare di sollecitare al limite le tavole che costituiscono il piano di lavoro è 
opportuno che esse poggino sempre su tre cavalletti (tre cavalletti obbligatori se si 
usano tavole con larghezza inferiore a 30 cm ma sempre con 5 cm di spessore); 7) La 
larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a cm 90; 8) Le tavole dell’impalcato 
devono risultare bene accostate fra loro, essere fissate ai cavalletti, non presentare 
parti a sbalzo superiori a cm 20 

Dopo l’uso 
1) Verificare tutto il materiale e la stato di manutenzione. 2) Riporre in ordine il 
materiale utilizzato. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 124; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 139; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n. 
81, Allegato 18, Punto 2.2.2.. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza 
del preposto. 
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3.44 PONTI SU RUOTE 
 

DESCRIZIONE 

Il ponte su ruote o trabattello è un’impalcatura di scarso 
ingombro che può essere facilmente spostata durante il 
lavoro, consentendo rapidità di intervento. E’ costituita da 
una struttura metallica detta castello, che può 
raggiungere anche i 15 m di altezza; all’interno del 
castello possono trovare alloggio a quote differenti 
diversi impalcati. L’accesso al piano di lavoro avviene 
all’interno del castello tramite scale a mano che 
collegano i diversi impalcati. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Caduta dall’alto, Caduta materiale dall’alto. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) I ponti a torre su ruote vanno realizzati a regola d’arte, utilizzando buon materiale, 
risultare idonei allo scopo ed essere mantenuti in efficienza per l’intera durata del 
lavoro; 2) La stabilità deve essere garantita anche senza la disattivazione delle ruote - 
prescindendo dal fatto che il ponte sia o meno ad elementi innestati - fino all’altezza e 
per l’uso cui possono essere adibiti; 3) Nel caso in cui invece, la stabilità dei ponti su 
ruote non sia assicurata contemporaneamente alla mobilità, vale a dire non è 
necessario disattivare le ruote per garantire l’equilibrio del ponte, essi rientrano nella 
disciplina relativa alla autorizzazione ministeriale, essendo assimilabili ai ponteggi 
metallici fissi; 4) Devono avere una base sufficientemente ampia da resistere, con largo 
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti 
durante gli spostamenti o per colpi di vento ed in modo che non possano essere 
ribaltati; 5) L’altezza massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio all’ultimo 
piano di lavoro; 6) Per quanto riguarda la portata, non possono essere previsti carichi 
inferiori a quelli di norma indicati per i ponteggi metallici destinati ai lavori di 
costruzione; 7) I ponti debbono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono 
costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture; 8) Sull’elemento di base deve trovare spazio 
una targa riportante i dati e le caratteristiche salienti del ponte, nonché le indicazioni di 
sicurezza e d’uso di cui tenere conto. 

Durante l’uso 
1) I ponti con altezza superiore a m 6 vanno corredati con piedi stabilizzatori; 2) Il piano 
di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato; 3) Le ruote devono essere 
metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza almeno pari a cm 5, 
corredate di meccanismo di bloccaggio. Col ponte in opera devono risultare sempre 
bloccate dalle due parti con idonei cunei o con stabilizzatori; 4) Il ponte va corredato 
alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità; 
5) Per impedirne lo sfilo va previsto un blocco all’innesto degli elementi verticali, 
correnti e diagonali; 6) L’impalcato deve essere completo e ben fissato sugli appoggi; 
7) Il parapetto di protezione che perimetra il piano di lavoro deve essere 
regolamentare e corredato sui quattro lati di tavola fermapiede alta almeno cm 20; 8) 
Per l’accesso ai vari piani di calpestio devono essere utilizzate scale a mano 
regolamentari. Se presentano una inclinazione superiore a 75° vanno protette con 
paraschiena, salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di 
sicurezza; 9) Per l’accesso sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili con 
coperchio praticabile; 10) All’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati 
alla costruzione almeno ogni due piani. 

Dopo l’uso 
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1) Verificare tutto il materiale e la stato di manutenzione. 2) Riporre in ordine il materiale 
utilizzato. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale delpresente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza 
del preposto. 
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3.45 PRESSA IDRAULICA PER CAPICORDA 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzo utilizzato per aggraffare i cavi, composto da una 
leva su cui viene impressa una pressione e da un’apertura 
a scatto che consente un rapido e facile posizionamento 
delle matrici, montate sulla pressa e scelte in funzione del 
cavo da aggraffare. 
Aumentando la forza sulla leva, quando si arriva al punto di 
massima pressione in cui essa si irrigidisce, si agisce sulla 
valvola di massima pressione che scatta automaticamente, 
garantendo l’esecuzione della connessione. E’ presente 
inoltre la valvola di scarico, situata sul corpo della pressa  

RISCHI GENERICI 

Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, lacerazioni. 

 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 2) Selezionare la matrice adatta alla 
sezione da capicordare; 3) Controllare il livello dell’olio nel circuito idraulico; 4) 
Controllare che la matrice scorra liberamente lungo la guida. 

Durante l’uso 
1) Impugnare saldamente l’utensile; 2) Assumere una posizione corretta e stabile; 3) Non 
infrapporre le dita fra utensile e capicorda; 4) Mantenere le mani a prudenziale distanza dal 
capicorda da crimpare; 5) Non utilizzare in maniera impropria l’utensile; 6) Non 
abbandonare l’utensile nei passaggi ed assicuralo da una eventuale caduta dall’alto; 7) 
Utilizzare l’adeguato contenitore per riporre l’utensile. 

Dopo l’uso 
1) Pulire accuratamente l’utensile; 2) Riporre correttamente l’utensile; 3) Controllare lo 
stato d’uso dell’utensile. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. Ogni 
addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte generale del 
presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo libretto 
di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si veda la 
parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 
     

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schegge. 
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3.46 PROTEZIONI DELLE APERTURE VERSO IL VUOTO 
 

DESCRIZIONE 

Le protezioni (parapetti) vanno realizzate ogni qualvolta si 
presenti la necessità di porre in sicurezza un piano di 
lavoro o di transito, ossia quando si è in presenza di un 
salto di quota (anche minimo) che metta a rischio la 
sicurezza degli operatori. Le aperture verso il vuoto 
vanno protette per evitare la caduta di persone e la 
precipitazione di cose e materiale nel vuoto; vanno 
applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani 
finestra, vani ascensore e casi simili. 

 

 

RISCHI 
GENERICI 

Cadute dall’alto, Caduta materiale dall’alto. 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Le protezioni devono essere allestite a regola d’arte utilizzando buon materiale; 
risultare idonee allo scopo ed essere conservate in efficienza per l’intera durata del 
lavoro; 2) Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità 
superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto con tavola fermapiede 
oppure essere convenientemente sbarrate (per le caratteristiche ed i valori 
dimensionali propri del parapetto di protezione si rimanda alla scheda “parapetti”). 

Durante l’uso 
1) Sono predisposte per evitare la caduta di persone e la precipitazione di cose e
materiale nel vuoto; 
2) Vanno applicate nei casi tipici di: balconi, pianerottoli, vani finestra, vani ascensore e

casi simili; 
3) La necessità della protezione permane e, anzi, si fa tanto più grande quando, col 
graduale aumento delle dimensioni delle aperture verso il vuoto, diminuiscono quelle 
dei muri, fino a ridursi ai soli pilastri come avviene nelle costruzioni in c.a. e metalliche, 
oppure fino a scomparire come avviene sul ciglio di coperture piane; 4) Nel caso delle 
scale i parapetti provvisori di protezione vanno tenuti in opera, fissati rigidamente a 
strutture resistenti, fino all’installazione definitiva di ringhiere ed al completamento della 
muratura. 

Dopo l’uso 
1) Verificare tutto il materiale e la stato di manutenzione. 2) Riporre in ordine il materiale
utilizzato. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota o controllo particolari, verificando sul 
libretto di uso e manutenzione i possibili punti di ancoraggio. Regolare il cordino al 
minimo onde realizzare un sostegno al posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del 
preposto. 
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3.47 SALDATRICE A DOPPIA FILA PER TELI IN HDPE 
 

DESCRIZIONE 

Saldatura che si effettua con sovrapposizioni dei teli di 
almeno 10cm e ottenuta mediante cuneo radiante con 
termostato di controllo elettronico ed istantaneo della 
temperatura di saldatura. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Calore, Punture, tagli, abrasioni, Cesoiamento, stritolamento, Movimentazione 
manuale dei carichi, Elettrici, Gas, vapori. 

 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Allontanare il materiale infiammabile; 2) Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio 
isolamento (220v); 3) Controllare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di 
alimentazione; 4) Verificare il funzionamento dell’interruttore; 5) Verificare l’assenza di 
pozze d’acqua o ristagni di acque meteoriche. 

Durante l’uso 
1) Appoggiare l’utensile caldo su apposito sostegno termoresistente; 2) Non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 3) Nelle pause di lavoro 
interrompere l’alimentazione elettrica. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente l’utensile; 2) Far raffreddare la saldatrice su un 
apposito sostegno termoresistente. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di 
proiezione di schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione 
del rischio esposizioni ai fumi. 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 125 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

3.48 SALDATRICE ELETTRICA 
 

DESCRIZIONE 

La saldatrice elettrica è un utensile di uso comune 
alimentato a bassa tensione con isolamento di classe 
II. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Elettrico, Gas, vapori, Radiazioni (non ionizzanti), Calore, Scottatura. 
 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, 
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali 
riparazioni; 2) Evitare assolutamente di operare saldature in presenza di gas o vapori 
infiammabili esplodenti (ad esempio su recipienti o su tubi che abbiano contenuto 
materiali pericolosi); 3) Accertarsi dell'integrità della pinza porta elettrodo; 4) 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta. 

Durante l’uso 
1) Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di 
lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del 
materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedere ad allontanare il personale non addetto 
alle operazioni di saldatura; 3) Durante le pause di lavoro, ricordarsi di interrompere 
l'alimentazione elettrica; 4) Qualora debbano essere effettuate saldature in ambienti 
chiusi o confinati, assicurarsi della presenza e dell'efficienza di un adeguato sistema di 
aspirazione fumi e/o ventilazione; 5) Informare tempestivamente il preposto e/o il 
datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il 
lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel 
libretto dopo essersi accertati di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 

RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64- 8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista con vetri attinici (Radiazioni ottiche 
artificiali). Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del 
rischio esposizioni ai fumi. Utilizzare grembiuli di cuoio 



 
 

ALLEGATO 7_PSC_Piano di sicurezza e coordinamento  
PROGETTO DEFINITIVO 

Manutenzione straordinaria per adeguamento impianto esistente di captazione 
sorgente San Macario nel Comune di Vernante (CN) 

 

Pag. 126 
ATI:  

STUDIO COSTA & ASSOCIATI - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN)  -  tel. 0173 361880  -  email: info@studiocosta.eu 
Ing. Erika Brondino - Via Antica di Saluzzo 23, 12100 CUNEO (CN) - tel 347 9856712 - email: erika.brondino@gmail.com 

Dott Geologo ACTIS GIORGETTO Michele - Corso Bra 48/3, 12051 ALBA (CN) - tel. 0173 234019 - email: michele@actispianogeologi.it 
Ing. Viale Marianella – Via Auriate 15, 12100 CUNEO (CN) - tel. 334 9403492 - email: marianellavc@gmail.com  

3.49 SCALE 
 

DESCRIZIONE 

La scala è un’attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui 
quali una persona può salire, scendere e sostare per brevi 
periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti 
di lavoro in quota. 
Piolo: supporto per la salita e la discesa dove la superficie di 
appoggio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato 
posteriore compresa fra 20 mm e 80 mm. 
Gradino: supporto per la salita e la discesa dove la superficie di 
appoggio per il piede ha una larghezza dal lato anteriore al lato 
posteriore maggiore o uguale a 80 mm. In posizione d’uso della 
scala la superficie di appoggio deve risultare orizzontale. 
Scala portatile: una scala che può essere trasportata e installata a 
mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici. 
Scala a semplice di appoggio: scala che, quando è pronta per 
l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su 
una superficie verticale, non avendo un proprio sostegno. Può 
essere ad un solo tronco ovvero a più tronchi innestabili o sfilabili. 
Scala doppia: scala auto stabile, che quando è pronta per l’uso, 
si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno, 
permettendo la salita, a seconda della tipologia, da un lato oppure 
da entrambi. 
Scala a castello: scala autoportante con solida base di 
appoggio, con un tronco di salita dotato di corrimano, e con 
ampia piattaforma di stazionamento dotata su tre lati di 
parapetto normale 

 

RISCHI 
GENERICI 

Cadute dall’alto ,Urti, colpi, impatti, compressioni, Movimentazione manuale dei carichi 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Il personale addetto all’uso della scala deve essere stato valutato idoneo alla 
mansione, adeguatamente “formato” ed addestrato all’uso della specifica attrezzatura 
fornita. 2) Assicurare la presenza del manuale d’uso e manutenzione e la sua 
disponibilità per il lavoratore; in caso di smarrimento richiederne copia al costruttore. 3) 
Assicurarsi che la scala sia adatta all’utilizzo specifico. 
Traporto: 4) Il trasporto della scala deve avvenire in modo sicuro anche al fine di 
evitare qualsiasi danno alla scala, all’addetto o a terzi. 5) Verificare l’integrità ed il 
buono stato di conservazione ed efficienza della scala, e non utilizzare scale modificate 
o costruite in cantiere. 6) Rimuovere qualsiasi residuo sulla scala, come malte, pitture, 
oli, grasso, ghiaccio ecc.. 7) Prima dell’utilizzo il capocantiere deve verificare l’idoneità 
dell’attrezzatura alla lavorazione nella quale la scala verrà impiegata. 
Posizionamento: 8) La scala deve sempre essere posizionata secondo modalità 
riconducibili al manuale d’uso e manutenzione. 9) La scala deve appoggiare su una 
superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole. La scala deve sempre 
appoggiare sui propri tappi/piedini. 10) Posizionare la scala lontano da linee elettriche a 
conduttori nudi, oggetti contundenti, ferri d’attesa. Quando l'uso della scala, per la loro 
altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere 
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona; 11) Le scale a pioli 
portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e 
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; 12) Lo scivolamento 
del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con 
fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo 
antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; 13) Le scale 
a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di 
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; 14) Le scale a pioli 
composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da 
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assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;15) Le scale a mano usate per l'accesso 
ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in 
prosecuzione dell'altra; 16) La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i 
montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al 
prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi 
equivalenti. 
17) La scala dovrà posizionarsi con un'inclinazione tale che la sua proiezione
sull'orizzontale sia 

 

all'incirca pari ad 1/4 della sua lunghezza (75°).Scale a mano: 18) gli appoggi alla 
sommità devono aderire entrambi ad una superficie piana, regolare, fissa, non 
scivolosa, stabile e non cedevole, ed ove previsto deve essere adeguatamente 
vincolata. La scala deve essere posizionata in modo appropriato, con un’inclinazione 
corretta (per le scale a gradini tra 60° e 70° per le scale a pioli tra 65° e 75°). 19) Nel 
caso l’appoggio superiore della scala avvenga lungo i montanti, è vietato utilizzare i 
pioli/gradini posti al disopra dell’appoggio. La sporgenza della scala rispetto al punto di 
appoggio deve essere inferiore alla metà della lunghezza totale della scala. Per le scale 
utilizzate per l’accesso al piano, l’ultimo piolo utile deve distare non più di 315 mm dal 
piano di sbarco, e dovrà essere assicurata una presa idonea ad un metro oltre il piano 
d’arrivo. 20) Un piolo per essere considerato utile deve sempre distare almeno 150 mm 
dalla parete. 21) Per le scale telescopiche con cerniere lo snodo deve trovarsi sul lato 
opposto alla salita/discesa. Scale doppie e a castello: 22) Le scale doppie e a castello 
devono sempre essere aperte completamente. 
23) Le scale non devono superare la lunghezza di 15 m (fatti salvi casi particolari). 24) 
le scale più lunghe di 8 m devono essere munite di rompi tratta. 25) le scale doppie 
non devono essere più lunghe di 5 m e devono essere dotate di catena che ne 
impedisca la totale apertura. 
Durante l’uso 
1) Evitare assolutamente di utilizzare scale metalliche per effettuare interventi su 
elementi in tensione; 2) Il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve 
precludere una presa sicura; 3) Evitare di salire sull'ultimo gradino o piolo della scala; 4) 
Sia nella salita che nella discesa, utilizzare la scala sempre rivolgendosi verso di essa; 
5) Ricordarsi che non è consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla 
scala; 6) Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo 
spostamento laterale; 7) Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare 
da terra una continua vigilanza della scala sostenendo la stessa. 
Dopo l’uso 
1) Pulire la scala e riporla facendo attenzione alla sua conservazione. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113. 
UNI 131, ACAL 100 (valida solo in Italia) 
Linee Guida ISPESL “per la scelta, l’uso e la manutenzione delle scale portatili” Sett.
2004 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
ADDETTI 

Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. 
Secondo la normativa tecnica EN 131 e Acal 100, le scale devono essere corredate da 
un foglio o libretto istruzioni di uso e manutenzione, che contenga le seguenti 
informazioni: la descrizione della scala, indicazioni per un corretto impiego, istruzioni 
per la manutenzione e la conservazione, verifiche iniziali precedenti l’uso, 
posizionamento della scala, precauzioni durante l’uso, conservazione, pittogrammi con 
rappresentazioni grafiche con i divieti di utilizzo. 
Le scale devono inoltre essere dotate di “Etichetta di Identificazione del Prodotto” 

 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal libretto di 
manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva della stessa. Le manutenzioni 
devono essere eseguite da specialisti. Effettuare la manutenzione sulla scorta delle 
indicazioni del fabbricante onde garantire nel tempo le prestazioni del bene in utilizzo. 
Ogni lavoratore è tenuto a segnalare deterioramenti dell’appre-stamento. Il Capo 
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Cantiere è tenuto alla sua immediata sostituzione in caso di evidente deterioramento. 

DPI     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di cantiere, 
in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa visibilità. 
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3.50 SEGA CIRCOLARE 
 

DESCRIZIONE 

La sega circolare viene utilizzata per il eseguire tagli rettileni 
diversi su diversi tipi di materiali quali (previo utilizzo della 
macchina e degli utensili specifici) legno e suoi derivati 
(compensati, multistrato, truciolae, MDF) plastica, metalli etc. 
E’ chiamata circolare per la forma della lama, un disco 
metallico dentato che gira. 
Vi sono due tipologie di seghe circolari: quelle fisse e quelle 
mobili. Altri parametri di diversificazione possono essere il 
tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del 
taglio della lama, la possibilità di regolare o meno la sua 
inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. 
Le seghe circolari con postazione fissa (Fig.1) sono costituite 
da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un 
motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco 
a sega o dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di 
protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed 
inferiormente un carter a protezione delle cinghie di 
trasmissione e della lama. 
La versione portatile (Fig.2) presenta un'impugnatura, 
affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è 
possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è 
posizionato nella parte inferiore. 

 
Fig.1 

 

 
Fig.2 

ISCHI GENERICI 

Rischio di inciampo dovuto alla presenza di cavi o materiale in prossimità del 
macchinario. Rischio di contatto con organi in movimento (tagli, cesosamento ed 
abrasioni, soprattutto alle mani). Rischio di caduta di materiali dall’alto. Rischio 
elettrico. Rumore. Vibrazioni. Ferite causate da proiezioni di schegge. Rischio 
inalazione di polveri. Elettrocuzione. Impigliamento degli indumenti durante l’uso. 
Ribaltamento, crollo. Polveri. Posizione ergonomica non congura, Scintille, incendio. 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione 
registrabile o a caduta libera sul banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la parte 
del disco strettamente necessaria ad effettuare il taglio; 2) Assicurarsi della presenza 
del coltello divisore, opportunamente posizionato, collocato posteriormente al disco e 
della sua corretta posizione (a non più di 3 mm dalle lame), il cui scopo è tenere 
aperto il taglio operato sul pezzo in lavorazione; 
3) Assicurarsi della presenza degli schermi collocati ai due lati del disco (nella parte 
sottostante il banco di lavoro), di protezione da contatti accidentali; 4) Assicurarsi della 
stabilità della macchina, fare uso degli appositi regolatori di altezza se presenti, o in 
laterntiva ssi e cunei di legno; 5) Controllare la presenza ed il buono stato della 
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 
6) Accertarsi dell'integrità e dell’isolamento dei collegamenti e dei conduttori elettrici e 
di messa a terra visibili; 7) Assicurarsi dell'integrità delle protezioni e dei ripari alle 
morsettiere e del buon funzionamento degli interruttori elettrici di azionamento e di 
manovra; 8) Prendere visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e 
verificane l'efficienza; 9) Verificare che la macchina sia dotata del disposotivo contro il 
riavviamento automatico; 10) Verificare che sia applicata sulla macchina l’apposita 
targhetta riportante il livello di potenza sonora emesso durante le verifiche di legge; 11) 
Verificare che la postazione di lavoro permetta una perfetta visibilità di tutte le parti in 
movimento. 12) Accertarsi che i carter e le protezione di cui la macchina è dotata siano 
sempre presenti e completi. 

Durante l’uso 
 1) Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di 
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lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del 
materiale da lavorare e lavorato; 2) Provvedere a registrare la cuffia di protezione in 
modo che l'imbocco sfiori il pezzo in lavorazione o, per quelle basculanti, accertati che 
sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul banco di 
lavoro; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, 
utilizzare le apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenere e 
movimentare il pezzo in prossimità degli organi lavoratori; 4) Mantenere sgombro da 
materiali il banco di lavoro e l'area circostante la macchina; 5) Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 6) Utilizzare gli appositi otoprotettori; 7) 
Utilizzare la maschera respiratoria a filtro; 8) Per far avanzare il pezzo in taglio usare 
degli appositi spingitori e/o delle squadre di regolazione. 
9) Per prevenire incendi, in caso di scintille o cortocircuito, tenere vicino al banco di 
lavoro un estintore. 

Dopo l’uso 
1) Verificare di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni 
operatività) e l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel 
libretto e sempre dopo essersi accertati che la macchina sia spenta e non riavviabile 
da terzi accidentalmente; 3) Pulire la macchina da eventuali residui di materiale e, in 
particolare, verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente 
venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra. 

RIF. NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 
3; D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; D.Lgs n.262/2002; Normativa Tecnica EN 940; EN 381. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schegge. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni alle polveri. 
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3.51 SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE) 
 

DESCRIZIONE 

La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, è un utensile 
portatile costituita da un disco ruotante la cui funzione è, a 
seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di 
tagliare, smussare, lisciare superfici anche estese. Si 
differenziano per alimentazione, in elettriche e pneumatiche, e 
per funzionamento in, minismerigliatrici, di bassa potenza e 
con dischi di diametro 115-125 mm , e smerigliatrici, di 
elevata potenza e diametro dischi compreso tra 180-230 mm. 

 

RISCHI GENERICI 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni. Elettrocuzione. Inalazione polveri, 
fibre, gas, vapori. Scivolamenti e cadute. Ustioni. Rumore. Schegge. Punture, tagli, 
abrasioni. Vibrazioni. 

   

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi che l'utensile sia a doppio isolamento (220V) non collegato a terra; 
assicurarsi del corretto funzionamento dei dispositivi di comando (pulsanti e dispositivi 
di arresto) accertandoti, in speciale modo, dell'efficienza del dispositivo "a uomo 
presente" (automatico ritorno alla posizione di arresto, quando si rilascia 
l'impugnatura); 2) Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino 
danneggiamenti, evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per 
eseguire eventuali riparazioni; 3) Accertarsi dell'assenza di materiale infiammabile in 
prossimità del posto di lavoro; 4) Assicurarsi che l'elemento su cui operare non sia in 
tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi; 5) Evitare assolutamente di 
operare tagli e/o smerigliature su contenitori o bombole che contengano o abbiano 
contenuto gas infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di produrre vapori 
esplosivi; 6) Accertarsi che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro 
esterno dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 
7) Assicurarsi del corretto fissaggio del disco, e della sua idoneità al lavoro da 
eseguire; 8) Accertarsi dell'integrità ed efficienza del disco; accertarsi dell'integrità 
e del corretto posizionamento delle protezioni del disco e paraschegge; 9) 
Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la 
sosta; segnala l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato. 

Durante l’uso 
1) Utilizzare entrambe le mani per tenere saldamente l'attrezzo; 2) Provvedere a 
bloccare pezzi in lavorazione, mediante l'uso di morsetti ecc., evitando assolutamente 
qualsiasi soluzione di fortuna (utilizzo dei piedi, ecc.); 3) Durante le pause di lavoro, 
ricordarsi di interrompere l'alimentazione elettrica; 4) Assicurarsi che terzi non 
possano inavvertitamente riavviare impianti tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) 
che interessano la zona di lavoro; 5) Posizionarsi in modo stabile prima di dare inizio 
alle lavorazioni; evitare assolutamente di manomettere le protezioni del disco; 
6) Evitare assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o 
riparazione su organi in movimento; 7) Evitare di toccare il disco al termine del lavoro 
(taglio e/o smerigliatura), poiché certamente surriscaldato; 8) Durante la levigatura 
evitare di esercitare forza sull'attrezzo appoggiandosi al materiale; 9) Al termine delle 
operazioni di taglio, prestare particolare attenzione ai contraccolpi dovuti al cedimento 
del materiale; 10) Durante le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre 
strutture che possano nascondere cavi elettrici, evitare assolutamente di toccare le parti 
metalliche dell'utensile; 11) Evitare di velocizzare l'arresto del disco utilizzando il pezzo 
in lavorazione; 12) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; 2) Effettuare tutte le 
operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo quanto indicato nel 
libretto dopo essersi accertati di aver sconnesso l'alimentazione elettrica. 
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RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo libretto 
di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si veda la 
parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schegge. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni alle polveri. 
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3.52 SPRUZZATRICE 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzo che consente l’aspirazione e la successiva 
nebulizzazione dell’emulsione bituminosa e il travaso di 
liquidi. La versione carrellata consente il trasporto 
manuale in cantiere della spruzzatrice; con la versione 
senza carrello, la spruzzatrice può essere alloggiata su 
motocarri, autocarri ecc.. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Elettrici, Urti, colpi, impatti, compressioni, Getti, schizzi, Polveri, fibre, Rumore. 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’efficienza delle protezioni agli organi in movimento; 2) Verificare la 
corretta manutenzione delle attrezzature e degli utensili; 3) Verificare l’efficienza degli 
organi soggetti a movimento; 4) Verificare le connessioni fra i vari elementi 
dell’impianto, il serraggio degli utensili alla macchina; 5) Verificare la corretta pulizia 
delle canalizzazioni di spruzzo. 

Durante l’uso 
1) Verificare il corretto collegamento degli utensili; 2) Mantenere adeguato spazio di 
visibilità nella zona di lavoro; 3) Osservare una scrupolosa attenzione nel 
direzionamento del getto. 

Dopo l’uso 
1) Pulire da incrostazioni ogni parte accessibile della spruzzatrice; 2) 
Verificare e pulire periodicamente i meccanismi e gli elementi di serraggio; 
3) Effettuare con regolarità la manutenzione; 4) Segnalare eventuali 
anomalie. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di 
schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni alle esalazioni o sostanze aereo disperse. 
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3.53 TAGLIAPIASTRELLE 
 

DESCRIZIONE 

Macchina elettrica utilizzata: per i lavori di 
pavimentazione, per il rivestimento con piastrelle di pareti, 
per il taglio di piastrelle a misura e per il taglio di 
manufatti, anche strutturali, sia in ferro che in c.a. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Punture, tagli, abrasioni, Elettrici, Rumore, Polveri, fibre. 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici; 2) Verificare l’efficienza della lama di 
protezione del disco; 3) Verificare la presenza delle protezioni agli organi di 
trasmissione (pulegge, cinghie); 4) Verificare il funzionamento dell’interruttore; 5) Non 
intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 

Durante l’uso 
1) Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiali di scarto; 2) Controllare il livello 
dell’acqua nella vaschetta sotto il piano di lavoro; 3) Utilizzare il carrello portapezzi; 4) 
Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente la macchina; 2) Lasciare sempre la macchina in perfetta 
efficienza, curandone la pulizia generale ed in particolare della vaschetta; 3) Eseguire 
i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto. 

RIF. NORMATIVI 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di 
proiezione di schegge. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla 
valutazione del rischio esposizioni alle polveri. 

RUMORE 

Livelli di immissione. Dato ricavato dalla 
pubblicazione “Conoscere per prevenire 
nr.8: Valutazione del rischio derivante 
dall’esposizione al rumore durante il 
lavoro nelle attività edili” edito da CPT di 
Torino 

Costruzioni edili (in genere): 94,0 dB(A) 
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3.54 TAGLIASFALTO A DISCO 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso 
di lavorazioni che non richiedano l'asportazione dell'intero 
manto stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.). 

 

RISCHI GENERICI 

Contatto con parti in movimento. Vibrazioni. Tagli e abrasioni. Rumore. Incendio. 
Investimento. Polveri e fibre. 

    

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la 
sosta; 2) Provvedere a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 3) 
Assicurarsi del corretto fissaggio del disco e della tubazione dell'acqua; 4) Accertarsi 
dell'efficienza delle protezioni dagli organi di trasmissione e del carter relativo al disco; 
5) Assicurarsi del corretto funzionamento degli organi di comando. 

Durante l’uso 
1) Assumere una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 2) 
Evitare di utilizzare la macchina in ambienti chiusi o scarsamente ventilati; 3) 
Assicurarsi che l'erogazione dell'acqua per il raffreddamento della lama sia costante; 
4) Durante le pause di lavoro accertarsi di aver spento la macchina; 5) Evitare 
assolutamente di forzare le operazioni di taglio; 6) Durante i rifornimenti, spegni il 
motore, evitare di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della 
macchina; 7) Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Evitare di toccare gli organi lavoratori e/o i materiali lavorati, in quanto surriscaldati; 
2) Assicurarsi di aver spento il motore e ricordati di chiudere il rubinetto del carburante; 
3) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo 
quanto indicato nel libretto e sempre dopo essersi accertati che la macchina sia spenta 
e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

       
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali di protezione della vista in caso di proiezione di schegge. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3.55 TAGLIERINA ELETTRICA 
 

DESCRIZIONE 

La taglierina elettrica è un’attrezzatura manuale elettrica da 
cantiere. Il suo utilizzo principale è il taglio di laterizi o 
piastrelle di ceramica. Essa è costituita da un piano di lavoro 
e da una lama rotante. 

 

RISCHI GENERICI 

Urti, tagli, elettrocuzione. Incendio. Rumore 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Accertarsi della stabilità della macchina; 2) Accertarsi del corretto fissaggio della 
lama e degli accessori; 3) Accertarsi del buon stato e della corretta disposizione delle 
protezioni dagli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, ecc.); 4) Accertarsi 
dell'efficienza della lama di protezione del disco; 5) Assicurarsi dell'efficienza del 
carrellino portapezzi; 6) Accertarsi che l'area di lavoro sia sufficientemente illuminata; 
7) Accertarsi dell'integrità dei collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra 
visibili; 8) Assicurarsi del corretto funzionamento dell'interruttore di avviamento; 
9) Assicurarsi del corretto funzionamento del dispositivo di sicurezza (bobina di 
sgancio) contro l'avviamento automatico in caso di accidentale rimessa in tensione 
della macchina; 10) Accertarsi che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia 
posizionato in modo da evitare che sia esposto a danneggiamenti (causati dal 
materiale lavorato o da lavorare, transito di persone, ecc); 
11) Provvedere a riempire il contenitore d'acqua; 12) Controllare la presenza ed il 
buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia). 

Durante l’uso 
1) Utilizzare il carrello portapezzi per procedere alla lavorazione; 2) Accertarsi che il 
pezzo da lavorare sia posizionato correttamente; 3) Assumere una posizione stabile e 
ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 4) Assicurarsi che la vaschetta posta 
sotto il piano di lavoro contenga sempre una sufficiente quantità d'acqua; 5) Accertarsi 
che la macchina non si surriscaldi eccessivamente; 6) Provvedere a mantenere 
ordinata l'area di lavoro, ed in special modo, adoperarsi affinché il piano di lavoro sia 
sempre pulito e sgombro da materiali di scarto; 7) Assicurarsi di aver interrotto 
l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 8) Informare tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero 
evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Ricordarsi di scollegare elettricamente la macchina; pulire la macchina da 
eventuali residui di materiale curando, in particolare, la pulizia della vaschetta 
dell'acqua; 2) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo essersi accertati che la 
macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente. 

RIF. NORMATIVI 
D.M. 20 novembre 1968; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 
2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; CEI 23-34; CEI 23-
50; CEI 23-57; CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 
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L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di 
scarsa visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione di 
schegge. 
Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio esposizioni alle 
polveri. 
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3.56 TRAPANO ELETTRICO 
 

DESCRIZIONE 

Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per 
praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale 
(legno, metallo, calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione 
prevalentemente elettrica. 
Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un 
giunto meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, 
produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera 
e propria. Il moto di percussione può mancare nelle versioni più 
semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono 
essere corredate da un dispositivo che permette di invertire il 
moto della punta. 

 
 
 

RISCHI 
GENERICI 

Elettrici, Urti, colpi, impatti, compressioni, Punture, tagli, abrasioni, Polvere, Rumore.
Vibrazione 

 

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Assicurarsi che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a 
bassissima tensione di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 2) 
Accertarsi che il cavo di alimentazione e la spina non presentino danneggiamenti, 
evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per eseguire eventuali 
riparazioni; assicurati del corretto funzionamento dell'interruttore; 3) Accertarsi del 
buon funzionamento dell'utensile; 4) Assicurarsi del corretto fissaggio della punta; 
5) Accertarsi che le feritoie di raffreddamento, collocate sull'involucro esterno 
dell'utensile siano libere da qualsiasi ostruzione; 6)Assicurarsi che l'elemento su cui 
operare non sia intensione o attraversato da impianti tecnologici attivi. 

Durante l’uso 
1) Durante le pause di lavoro, ricordarsi di interrompere l'alimentazione elettrica; 
2)Posizionarsi in modo stabile prima di dare inizio alle lavorazioni; 3) Evitare 
assolutamente di compiere operazioni di registrazione, manutenzione o riparazione su 
organi in movimento;4) Verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché 
non intralcino i posti di lavoro e i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti 
meccanici; 5) Assicurarsi che terzi non possano inavvertitamente riavviare impianti 
tecnologici (elettricità, gas, acqua, ecc) che interessano la zona di lavoro; 6) Durante 
le operazioni di taglio praticate su muri, pavimenti o altre strutture che possano 
nascondere cavi elettrici, evitare assolutamente di toccare le parti metalliche 
dell'utensile; 7)Informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di 
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1) Assicurarsi di aver interrotto il collegamento elettrico; 
2) Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione dell'attrezzo secondo 
quanto indicato nel libretto dopo esserti accertato di aver sconnesso l'alimentazione 
elettrica. 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo
3; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 
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DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del 
rischio rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di 
proiezione di schegge. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla 
valutazione del rischio esposizioni alle polveri. 
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3.57 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 
 

DESCRIZIONE 

Gli utensili elettrici portatili tra cui ad esempio trapani, 
martelli, avvitatori, sono comprensivi di involucro, 
impugnatura, codolo che, assieme alle spine a ai loro 
cavi di allacciamento, devono risultare in buono stato. Se 
necessario, gli utensili elettrici portatili (ad es. molatrici o 
piallatrici) devono essere dotati di un sacchetto o di altro 
dispositivo per la raccolta e l'aspirazione di polveri e 
trucioli. Se utilizzati all’aperto e negli ambienti umidi, 
devono essere muniti di prese salvavita. 

RISCHI 
GENERICI 

Elettrici, Urti, colpi, impatti, compressioni, Dolori agli arti e alle mani, Proiezione di 
trucioli o schegge, Rumore, Polvere. 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1) Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220V), o utensili alimentati a bassissima 
tensione di sicurezza (50V), comunque non collegati elettricamente a terra; 2) Gli 
utensili devono essere forniti da libretto d’uso e manutenzione; 3) Controllare l’integrità 
dei cavi e della spina d’alimentazione; 4) Verificare la funzionalità dell’utensile; 5) 
Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta; 6) Durante l’uso di avvitatori, 
trapani o similari, dovrà essere accertato che non vi siano cavi elettrici, tubi, tondini di 
ferro od altro all’interno dei materiali su cui intervenire. 

Durante l’uso 
1) Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 2) Interrompere 
l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro; 3) Segnalare eventuali 
malfunzionamenti. 

Dopo l’uso 
1) Scollegare elettricamente l’utensile; 2) Riporre gli utensili in luoghi asciutti (non 
umidi). 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di 
proiezione di schegge. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione 
del rischio esposizioni alle polveri. 
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3.58 VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO 
 

DESCRIZIONE 

Attrezzatura utilizzata per compattare e uniformare 
correttamente i getti di calcestruzzo tramite l ’introduzione 
di un ago vibrante nella massa appena gettata. 

 

RISCHI GENERICI 

Scivolamenti,cadute a livello. Contusioni. Getti, schizzi.Rumore e 
vibrazioni Elettrocuzione Allergeni 

  

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
1)Accertarsi che i cavi di alimentazione e la spina non presentino 
danneggiamenti,evitando assolutamente di utilizzare nastri isolanti adesivi per 
eseguire eventuali riparazioni; 2)Accertarsi che i cavi di alimentazione non intralcino 
i passaggi e siano posizionati in modo da essere preservati da danneggiamenti; 
3)Assicurarsi di aver posizionato il trasformatore in un luogo asciutto. 

Durante l’uso 
1)Durante le pause di lavoro ricordare di scollegare l'alimentazione elettrica; 
2)Assicurarsi di essere in posizione stabile prima di iniziare le lavorazioni; 3)Evitare di 
mantenere l'organo lavoratore (cosiddetto "ago") a lungo fuori dal getto; 4)Informare 
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l’uso 
1)Ricordarsi di scollegare l'alimentazione elettrica dell'utensile; 2)Accertarsi di aver 
pulito con cura l'attrezzo; 3)Effettuare tutte le operazioni di revisione e manutenzione 
dell'attrezzo secondo quanto indicato nel libretto dopo essersi accertati di aver 
sconnesso l'alimentazione elettrica. 

RIF. NORMATIVI 
D.M.20 novembre 1968;D.Lgs.9 aprile 2008 n.81,Titolo III,Capo 1;D.Lgs.9 aprile 2008 
n.81, Titolo III,Capo 3;D.Lgs.9 aprile 2008 n.81,Allegato 6;CEI 23-34;CEI 23-50;CEI 
23-57;CEI 64-8; CEI 107-43. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 
Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

DPI 

        
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare gli otoprotettori secondo le indicazioni fornite dalla valutazione del rischio 
rumore; in prossimità dell’attrezzatura utilizzarli comunque. 
Utilizzare occhiali o schermo facciale di protezione della vista in caso di proiezione 
di schizzi. Utilizzare mascherine FPP1/2/3 in relazione alla valutazione del rischio 
esposizioni alle polveri. 
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4 SCHEDE DI SICUREZZA – IMPIANTI E DEPOSITI 
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4.1 DEPOSITO BOMBOLE GAS COMPRESSO 
 

DESCRIZIONE 

Luogo di deposito per: 
gas compressi, che richiedono l’impiego di fiamme 
libere per saldatura o taglio termico (ossigeno, 
acetilene). 
gas infiammabili, disciolti o liquefatti (GPL o altri). 

 

RISCHI 
GENERICI 

Calore, fiamme, Gas, vapori, Esplosione, Incendio. 

      

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
- 

Durante l’uso 
1) Verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista; 2) 
Scegliere l’ubicazione del deposito bombole e loro posizionamento, considerando un 
possibile rischio d’incendio o d’esplosione; 3) Posizionare il deposito bombole in luogo 
ben ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono utilizzate le stesse, e da 
eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato); 4) 
Avere cura di separare le bombole piene da quelle vuote, sistemandole negli appositi 
depositi opportunamente divisi e segnalati, posizionare le bombole sempre 
verticalmente, tenendole legate alle rastrelliere, alle pareti o sul carrello porta bombole, 
in modo che non possano cadere; 5) Tenere in buono stato di funzionamento le 
valvole di protezione, i tubi, i cannelli, e gli attacchi, non sporcare con grasso od olio le 
parti della testa della bombola; 6) Tenere ben stretti ai raccordi i tubi flessibili e 
proteggerli da calpestamenti; 7) Evitare qualsiasi fuoriuscita di gpl perché essendo più 
pesante dell’aria può depositarsi nei punti più bassi (cantine, fosse), creando una 
miscela esplosiva che si può innescare anche solo con una scintilla (evitare 
pavimentazioni metalliche); 8) Verificare l’adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi 
di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc.); 9) Verificare o istituire idonea segnaletica 
di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del deposito; 10) Affiggere i 
numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità; 11) Per 
l’installazione di impianti elettrici e d’illuminazione far riferimento alla normativa 
vigente, evitando categoricamente impianti improvvisati. 

Dopo l’uso 
- 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 
     

L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
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Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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4.2 DEPOSITO DI COMBUSTIBILI, OLI O LIQUIDI INFIAMMABILI 
 

DESCRIZIONE 

Luogo di deposito di prodotti idrocarburi 
infiammabili o combustibili: oli lubrificanti, 
idraulici e gas liquefatti. 

 

RISCHI 
GENERICI 

Calore, fiamme, Gas, vapori, Olii minerali e derivati, Esplosione, incendio. 

     

PRESCRIZIONI 
OPERATIVE 

Prima dell’uso 
- 

Durante l’uso 
1) Verificare l’esistenza della documentazione di prevenzione incendi prevista; 2) 
Scegliere l’ubicazione del deposito e distribuzione di combustibile, considerando un 
possibile rischio d’incendio o d’esplosione; 3) Posizionare il deposito in luogo ben 
ventilato, lontano dai luoghi di lavoro dove vengono utilizzati combustibili, e da 
eventuali fonti di calore (fiamme, fucine, stufe, calore solare intenso e prolungato); 4) 
Quando il fabbisogno di combustibile non è particolarmente rilevante (cantieri 
temporanei o mobili), si possono utilizzare cisterne posizionate all’esterno, munite di 
vasca di contenimento adeguata alla quantità del contenuto rispettando la normativa 
vigente; 5) Per l’installazione di impianti elettrici d’illuminazione far riferimento alla 
normativa relativa ai luoghi e ambienti di lavoro con pericolo di esplosione e incendio, 
evitando categoricamente impianti improvvisati; 6) Verificare l’esistenza, e l’efficienza 
dei sistemi di estinzione presenti (idranti, estintori, ecc...); 7) Verificare la presenza di 
idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze del deposito; 
8) Affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di 
necessità. 

Dopo l’uso 
- 

RIF. NORMATIVI D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

ISTRUZIONI 
PER GLI 
OPERATORI 

Il libretto d’uso e manutenzione deve essere presente unitamente con l’attrezzatura. 
Ogni addetto deve ricevere la formazione sull’uso dell’attrezzatura. Si veda la parte 
generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente richiamata. 

MANUTENZIONE 

Il programma di manutenzione dell’attrezzatura deve essere estratto dal relativo 
libretto di manutenzione. Le manutenzioni devono essere eseguite da specialisti. Si 
veda la parte generale del presente capitolo, che si intende esplicitamente 
richiamata. 

DPI 

     
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio. 
Utilizzare indumenti alta visibilità almeno in classe II° per il normale traffico di 
cantiere, in classe III° se esposti a traffico stradale, di notte o in condizioni di scarsa 
visibilità. 
Utilizzare l’imbragatura per operazioni in quota di manutenzione o controllo 
particolari, verificando sul libretto di uso e manutenzione i possibili punti di 
ancoraggio. Regolare il cordino al minimo onde realizzare un sostegno al 
posizionamento. Utilizzare sotto la vigilanza del preposto. 
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