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1 DATI GENERALI 

Per completezza dell’esposizione verrà di seguito descritto sia lo stato attuale che l’ipotesi progettuale relativa all’intero intervento. 

La scuola “S. Maria a Coverciano” trova attualmente collocazione in un unico edificio di tipo prefabbricato, realizzato nei primi anni ’60 
essendo stato demolito il corpo di fabbrica su via Salvi Cristiani in attuazione del primo lotto lavori. Tale edificio è ubicato all’interno 
nel resede, lato via Ferdinando Martini di un’area urbana posta tra via Salvi Cristiani e via Ferdinando Martini (delimitata sul terzo lato 
dall’area di pertinenza della scuola Media “Lucrezia Mazzanti” e sul lato rimanente dai giardini pubblici di via Augusto Novelli). L’area 
risulta attualmente interessata sul lato di via Salvi Cristiani dall’intervento edilizio di realizzazione del primo lotto dell’intervento 
intrapreso dall’Amministrazione Comunale per la ricostruzione della scuola Santa Maria a Coverciano.  

L’edificio  di via Ferdinando Martini risulta attualmente separato dal cantiere del primo lotto, da una barriera fonoassorbente realizzata 
con manufatti prefabbricati in cemento armato, mentre il corridoio interrato, realizzato probabilmente negli anni ’70, che una volta 
collegava i dei due plessi scolastici risulta chiuso con muratura anche se tuttora esistente . 

Il lotto di pertinenza, posto nel QUARTIERE 2, in un contesto urbano sostanzialmente residenziale,si presenta di forma regolare, 
trapezoidale, con giacitura del terreno pressoché orizzontale. 

La superficie del lotto risulta di circa 12.500/12.600 mq., a fronte di una superficie coperta complessiva dei fabbricati pari a circa 2.380 
mq. (con rapporto di copertura pari a 18/19%). 

lotti di intervento  

L’Amministrazione Comunale ha provveduto al finanziamento delle opere per la ricostruzione della Scuola Santa Maria a Coverciano 
mediante iscrizione in bilancio della somma di € 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
In funzione dei tempi di finanziamento i lavori saranno articolati in 2 LOTTI, successivi e parzialmente sovrapposti. 
Con il I LOTTO sono in corso di realizzazione i corpi di fabbrica destinati alla Scuola Primaria (Scuola Elementare), palestra  e 
auditorium (questi ultimi al grezzo), con il II LOTTO saranno realizzati i corpi fabbrica della Scuola Materna e Spazio Gioco  
(quest’ultimo al grezzo) oltre al completamento della palestra e auditorium.   
Il presente P.S.C. riguarda esclusivamente il II LOTTO, che sarà realizzato su un’area libera da fabbricati e strutture, con 
accesso dal numero civico 29 di Via Ferdinando Martini. 
 
opere in progetto  

Il progetto totale dell’intervento che riguardante sia il I che il II lotto, prevede la realizzazione di un  complesso scolastico destinato 
ad accogliere 4 corsi di scuola primaria, 9 sezioni di scuola dell’infanzia ed uno spazio gioco (dimensionato per circa 40 bambini) con 
palestra (utilizzabile anche per attività di Quartiere) e un auditorium (dimensionato per circa 200 posti).   
L’ipotesi progettuale prevede uno sviluppo dei nuovi edifici prevalentemente di tipo perimetrale all’area, sia per consentire 
l’incremento planimetrico e volumetrico necessario a soddisfare le richieste sia per poter ottenere degli spazi interni ed esterni più 
protetti.  
La disposizione delle volumetrie nel lotto è stata progettata con l’obiettivo di ottenere la maggior qualità possibile in termini di 
illuminazione sia degli spazi interni che di quelli esterni. Per tale motivo l’edificio più alto sarà collocato nella zona ad ovest del lotto e 
il volume dell’auditorium-palestra è previsto a nord; a sud ed est saranno posti i corpi di fabbrica più bassi così da ottenere, nel 
periodo invernale, un’ottimale illuminazione e soleggiamento sia delle aule sia degli spazi esterni.  

Come elemento “cerniera” tra la scuola primaria e la scuola dell’infanzia è stato previsto un volume contenente l’auditorium e la 
palestra, che pur integrato e funzionale al complesso scolastico, sarà suscettibile di accesso ed utilizzo indipendente in orario extra-
scolastico.   
Mentre per la scuola primaria è stato necessario prevedere quattro piani (anche se in realtà l’accesso non avverrà dal piano inferiore 
ma da un livello superiore), lo “Spazio Gioco” e la scuola materna si articoleranno quasi esclusivamente al piano terreno, fatta 
eccezione per alcune funzioni della scuola d’infanzia (mensa e spazi complementari).  
E’ stata inoltre prevista la realizzazione di uno “Centro Documentazione” (relativo all’attività sviluppata negli asili nido 
dell’Amministrazione Comunale), collocato al piano seminterrato del volume che ospiterà lo “Spazio Gioco”. 
Il progetto prevede inoltre la completa riqualificazione delle aree a verde con la finalità di restituire alla scuola il giardino come spazio 
usufruibile, di apprendimento e socializzazione, con destinazione a verde e/o area giochi, a completamento degli spazi didattici 
interni. 
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Nel contesto di cui sopra, è prevista la piantumazione di nuovi elementi arborei in sostituzione di quelli che necessitano di essere 
eliminati, individuando, di concerto con la Direzione Ambiente, le specie più idonee in relazione alle pre-esistenze, allo spazio a 
verde disponibile ed ai possibili progetti di educazione ambientale in programma.   
L’intervento comprende sia la realizzazione di parcheggi interni ad uso disabili (usufruibili sia dal corpo insegnante e personale della 
scuola sia da genitori/familiari disabili) sia una completa sistemazione della zona dell’ingresso  principale. 
 
caratteristiche dell’intervento  

L’intervento ha carattere prevalentemente edile, con una rilevante componente impiantistica. 

tempi di intervento; cronoprogramma 

L’intervento di cui trattasi (II lotto) è previsto di durata 24 mesi oltre a due settimane previste per lo smontaggio del cantiere.  
Il cronoprogramma relativo ai lavori analizzati nel presente P.S.C. riguarda come già detto esclusivamente il II lotto. 

2 DATI GENERALI, CONTENUTI, FINALITA’ 

finalità del piano 

Il presente documento pianificatore di sicurezza, contiene l’individuazione di un modello operativo organico e prescrittivo indirizzato 
ai diversi soggetti chiamati a dare risposte concrete in termini di gestione e controllo della sicurezza dei lavoratori durante le fasi 
operative di cantiere. 
Il presente  P.S.C. dovrà in corso d’opera essere integrato ogni qualvolta sarà necessario. 
In caso di somma urgenza il Coordinatore per l'Esecuzione e il Direttore dei Lavori potranno procedere anche a mezzo di 
Ordine di Servizio, in attesa di aggiornare il presente Piano. 
Prima dell'inizio dei lavori ciascuna impresa esecutrice sottoscriverà per presa visione il presente Piano di Sicurezza e presenterà un 
proprio Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) specifico e relativo alle proprie fasi operative, per il cantiere in oggetto, redatto in 
ottemperanza ai disposti dell’art. 17 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
Si precisa che i P.O.S. delle imprese appaltatrici e subappaltatrici non ancora incaricate dovranno essere presentati prima del loro 
ingresso in cantiere; durante gli incontri prefissati di coordinamento dal Coordinatore Esecutivo, sarà garantito il confronto tra gli 
stessi e degli stessi con il presente piano, la compatibilità e adeguatezza delle previsioni effettuate in fase di progetto, con le 
caratteristiche reali delle imprese esecutrici.  
In relazione all’esposta verifica (art. 92, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81.08), la successiva azione correttiva ed integrativa fornirà, infine, il 
modello procedurale concreto e adeguato alle specifiche condizioni del cantiere in oggetto e al quale tutti i soggetti aventi 
responsabilità direttiva e di gestione dei lavoratori si dovranno adeguare. 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è articolato secondo quanto previsto dall’ALL. XV punto 2.1 del D.Lgs. 81.08 e 
s.m.i.. 
 
Analisi delle interferenze: Piano di Coordinamento 
 
Il Piano di Coordinamento, individua, partendo dal probabile processo temporale dei lavori, le relazioni che potranno intercorrere tra i 
vari soggetti gestionalmente autonomi e le attività reciprocamente svolte. Dalle relazioni prevedibili individua i possibili motivi di 
rischio interdipendenti e segnala procedure per impedirne l’accadimento e/o gli effetti.  

Ne deriva un documento che prevede uno specifico programma di attività di coordinamento, cooperazione e reciproca informazione, 
che consente al personale direttivo, preposto al controllo e alla gestione dell’intero processo produttivo, di regolare i singoli apporti 
esecutivi senza che queste interazioni determinino condizioni di pericolo per i lavoratori. 

Il documento contiene, inoltre, le metodiche operative che impediscono che attività caratterizzate da rischi interattivi possano 
trasferire i loro effetti su lavorazioni e soggetti impegnati in contemporanea. 

revisione del piano 

Il presente PSC verrà eventualmente aggiornato all’inizio effettivo delle lavorazioni in cantiere e dopo la presentazione del P.O.S. 
dell’impresa e potrà subire ulteriori aggiornamenti durante l’esecuzione degli stessi, da parte del Coordinatore Esecutivo in materia 
di sicurezza e salute (art. 92 c. b) del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.), il quale potrà recepire le proposte d’integrazione e/o modifica presentate 
dall’impresa esecutrice, previa consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. 

Tali proposte integrative dovranno essere finalizzate: 

• ad adeguare i contenuti orientativi del presente piano redatto dal coordinatore in fase di progettazione, alle tecnologie proprie 
dell’impresa; 

• a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente sottostimate 
durante la fase progettuale; 
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• a inserire sviluppi e approfondimenti alle tematiche preventive che durante la fase realizzativa dovessero emergere. 

piano operativo di sicurezza (P.O.S.) 

L’appaltatore, entro 10 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, dovrà altresì redigere un Piano 
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione di cantiere e 
nell’esecuzione dei lavori: tale piano sarà considerato un elaborato complementare di dettaglio del presente documento di 
prevenzione, previsto ai sensi del D. Lgs. 81.08 e s.m.i.. 

Il piano operativo di sicurezza, durante tutto l’avanzamento dei lavori, di concerto con il coordinatore per l’esecuzione, dovrà essere 
aggiornato e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili fra di loro e coerenti con il piano redatto dall’appaltatore. 

Tutte le imprese  presenti in cantiere dovranno produrre specifica documentazione di valutazione per quanto afferente il rumore e le 
vibrazioni riscontrabili in tutte le lavorazioni tipiche effettuate.  

Il Piano Operativo di Sicurezza descrive le scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione di cantiere e nell’esecuzione 
dei lavori dell’impresa: tale piano è considerato un elaborato complementare di dettaglio del presente documento di prevenzione, 
previsto ai sensi del D. Lgs. 81.08 e s.m.i.. 

Il piano operativo di sicurezza, durante tutto l’avanzamento dei lavori, di concerto con il coordinatore per l’esecuzione, dovrà essere 
aggiornato e coordinato per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese impegnate 
compatibili fra di loro e coerenti con il piano redatto dall’appaltatore. 

I contenuti del P.O.S. che l’appaltatore fornirà al C.S.E. e che dovrà aggiornare per tutta la durata dei lavori dovranno essere 
articolati nei seguenti argomenti, secondo quanto prescritto nell’ALL. XV punto 3.2 del D.Lgs. 81.08 e s.m.i.: 

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi sub-affidatari; 
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle 
emergenze in cantiere, del  rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 
4) il nominativo del medico competente ove previsto; 
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 
7) il numero e le 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 esecutrice; 
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 
d) l'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) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; 
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 
g) l'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) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
P.O.S. – svolgimento dei lavori 

L’appaltatore dovrà predisporre e proporre al Coordinatore Esecutivo, sempre tenendo conto dalle informazioni e prescrizioni 
contenute nel presente P.S.C., e con lo scopo di andare ad integrare le parti mancanti o lacunose di quanto in esso contenuto, una 
serie di elaborati riferiti a ciascuna attività tecnologica, nessuna esclusa, e che dovranno essere redatti sia dall’impresa appaltatrice 
che dai subappaltatori. 

Per quanto concerne l’attività di eventuali lavoratori autonomi, non essendo questi ultimi tenuti alla redazione del P.O.S., sarà 
l’impresa appaltatrice a pianificare l’attività che essi svolgeranno nel cantiere in oggetto. 

Il Programma operativo di esecuzione, ovvero la suddivisione del lavoro per categorie e classi di attività oggetto di questo capitolo 
del P.O.S., dovrà essere inizialmente approntato dall’impresa appaltatrice quale elaborato di gestione complessiva dei lavori al quale 
dovranno poi far seguito i singoli programmi di dettaglio per categorie di opere omogenee. 

elementi contrattuali 

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e successivi aggiornamenti e integrazioni previsto ai sensi del D.Lgs. 81.08  e s.m.i. ed 
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integrato in base alle proposte dell’appaltatore nonché dai Piani Operativi di Sicurezza previa approvazione da parte del 
Coordinatore Esecutivo dell’opera, formano parte integrante del contratto d’appalto.  

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’impresa appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 

Il direttore tecnico di cantiere, coadiuvato dal personale di controllo preposto delle varie imprese, vigila sull’osservanza dei vari piani 
operativi di sicurezza. 

utilizzatori del piano  

Il piano sarà utilizzato: 

• dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano ; 

• dal committente (e responsabile dei lavori, se nominato) per la verifica dell’adempimento degli obblighi del coordinatore esecutivo; 

• dai responsabili tecnici di cantiere, come guida per la gestione complessiva dei lavoratori;  

• dal personale adibito a seguire e dirigere i lavoratori, come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la mansione di  
controllo; 

• dai lavoratori, tramite il loro rappresentante per la sicurezza; 

• dalle imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi operanti in cantiere per adeguarsi alle indicazioni in esso fornite;  

• dal progettista e direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze. 

la politica di sicurezza   

Nel cantiere in oggetto la politica di sicurezza si articola secondo un programma generale in attuazione delle direttive in materia di 
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e comprende: 

• l’attuazione delle misure tecniche ed organizzative imposte dalle norme di legge ovvero suggerite da quelle di buona tecnica o 
dalla valutazione dei rischi finalizzate a ridurre le situazioni di rischio e le probabilità di verificarsi dell’infortunio;  

• la sensibilizzazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e del personale avente funzione direttiva e di 
controllo che dovranno informare gli operatori del cantiere circa i contenuti del “Progetto Sicurezza”, stimolando altresì la 
formulazione delle eventuali proposte migliorative; 

•••• la fornitura, installazione e/o dotazione, le disposizioni d’uso dei mezzi personali e collettivi di protezione secondo quanto disposto 
dall’art. 77 del  D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
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IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA 

nominativi dei soggetti responsabili 

Nel presente punto si riportano i nominativi del committente e delle persone da lui incaricate per la gestione dell’attività lavorativa e 
della sicurezza in cantiere. 

 

Ente appaltante / Committente 
 

Comune di Firenze / Ing. Michele Mazzoni 

Responsabile dei lavori 
in fase di progettazione 
 
 

Ing. Michele Mazzoni 
Comune di Firenze 
Via Giotto 4 Firenze 
tel. 055 26 24 202  
 

Responsabile dei lavori 
in fase di esecuzione 
 

Ing. Michele Mazzoni 
 

Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione dei lavori 
 
 

Geom. Moreno Martini 
Comune di Firenze 
Via Giotto 4 Firenze 
tel. 055 26 24 474 
 

Coordinatore per la sicurezza  
in fase di esecuzione dei lavori 
 
 

Ing. Laura Mezza 
Via G. Modena 6 Firenze 
tel. 055 56 11 98 

Direttore Lavori  
 
 

Ing. Lorenzo Boganini 
Comune di Firenze 
Via Giotto 4 Firenze 
tel. 055 26 24 408 
 

Progettista esecutivo e direzione operativa strutture Ing. Stefano Grisostomi 
Via Giovanni Pascoli 15 Firenze 
tel. 055 58 70 05 
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Per presa visione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, le Imprese e gli autonomi sotto elencati: 
 

 
Ragione sociale:_________________________  

Indirizzo:_______________________________  

______________________________________ 

P. IVA: ________________________________ 

Tel. ___________________________________ 

 

 
Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

 
 
Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 
 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 
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Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 
 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 

 

 

 

 

Ragione sociale:________________________ 

Indirizzo:______________________________ 

_____________________________________ 

P. IVA: _______________________________ 

Tel. __________________________________ 
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obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, 
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di 
cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che 
si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la 
durata di tali lavori o fasi di lavoro. 
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 
1, lettere a) e b). 
 
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza 
con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il 
coordinatore per la progettazione. 
 
4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. 
 
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione 
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese. 
 
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni 
sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
 
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore 
per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. 
 
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei 
requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4. 
 
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa: 
 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle 
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII del D. Lgs. 81.08 e s.m.i.. Nei casi di cui al comma 11, il 
requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dell’impresa del certificato di 
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da 
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ ALLEGATO XVI del D. Lgs. 81.08 e s.m.i.; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul 
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo 
che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 
dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 
c) trasmette all’amministrazione competente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio 
attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L’obbligo di cui al 
periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori 
autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all’appalto. In assenza del 
documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo 
abilitativo è sospesa. 
 
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera 
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. 
L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente. 
 
11. In caso di lavori privati la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica 
in ogni caso quanto disposto dall’articolo 92, comma 2. 
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obblighi del coordinatore per la progettazione  (art. 91 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la 
progettazione: 
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati 
nell’ ALLEGATO XV del D. Lgs. 81.08 e s.m.i.; 
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI del D. Lgs. 81.08 e s.m.i., contenente le informazioni utili 
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona 
tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria 
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. 
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera. 
 

 

obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori  (art. 92 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta 
applicazione delle relative procedure di lavoro; 
 
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e 
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di 
cui all’articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le 
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 
 
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro 
reciproca informazione; 
 
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della 
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 
 
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le 
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione 
dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il 
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea 
motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competenti; 
 
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 
 
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano 
di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b). 
 
responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al 
responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell’incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle 
responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99. 
 
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori 
dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), 
b), c) e d). 
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obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, 
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza. 
 
misure generali di tutela (art. 95 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 
15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: 
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di 
spostamento o di circolazione; 
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i 
difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e 
di sostanze pericolose; 
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 
g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; 
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere. 
obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, 
anche familiare o con meno di dieci addetti: 
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'ALLEGATO XIII del D. Lgs. 81.08 e s.m.i.; 
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; 
c) curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; 
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile 
dei lavori; 
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 
 
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, 
adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, 
lettera b), e 3. 
 
obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle 
prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro 
dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’ALLEGATO XVII del 
D. Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: 
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; 
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione 
dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione. 
 

obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere 

Al Direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, competono le seguenti responsabilità: 
- assicurare l’esistenza, all’interno del cantiere, di tutte le condizioni necessarie a garantire il rispetto del precetto relativo agli indirizzi 
per attuare correttamente le misure generali di tutela e per gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la 
salute dei lavoratori; 
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani di sicurezza, le norme di 
coordinamento contrattuali del presente PSC e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 
- curare l’armonizzare e le variazioni del Piano Operativo di sicurezza, per tutta la durata dei lavori, in base all’evoluzione del 
cantiere, alle eventuali necessità sopraggiunte ed ai pericoli non preventivati;  
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- fornire istruzioni programmatorie ed organizzare un sistema di controllo, tramite l’azione del capo cantiere e del preposto/i, al fine di 
espletare le seguenti azioni: 
• concreta attività di vigilanza sull’opera dei preposti; 
• formulazioni di istruzioni per la migliore esecuzione dei lavori in sicurezza e per la pratica attuazione dei piani di sicurezza; 
• predisposizione di un adeguato servizio di manutenzione; 
• controllo preventivo dell’efficienza ed idoneità di macchine ed attrezzature necessarie per l’esecuzione del lavoro; 
• allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si comportassero in modo tale da 
compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o 
disonestà; 
• vietare l’ingresso alle persone non addette ai lavori e/o non espressamente autorizzate dal responsabile dei lavori; 
• partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvedendo ad avvertire ed a convocare, su richiesta 
di quest’ultimo, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, i titolari o 
loro rappresentanti delle ditte subappaltatrici ed i lavoratori autonomi, o loro rappresentanti; predisposizione di un adeguato servizio 
di manutenzione. 
 
obblighi ed oneri del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori 

Ai Rappresentanti per la sicurezza, sia appartenenti alla Ditta Appaltatrice che alle Ditte Subappaltanti, competono con le 
conseguenti responsabilità: 
- controllare e promuovere la sicurezza durante tutta la fase dei lavori; 
- fornire la più ampia disponibilità per la consultazione preventiva da parte del datore di lavoro in merito alla valutazione dei rischi ed 
a tutta la successiva programmazione delle misure di sicurezza per eliminare o ridurre i rischi individuati nel cantiere oggetto 
dell’appalto; 
- collaborare con il Coordinatore per l’esecuzione fornendo eventuali elementi di modifica ed integrazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento redatto in fase progettuale, al fine di garantire meglio la sicurezza lavorativa dei lavoratori rappresentati; 
- trasferire ai lavoratori presenti in cantiere tutte le necessarie informazioni in merito alla corretta applicazione delle procedure 
operative indicate nei Piani di sicurezza, aggiornando in tempo reale i contenuti eventualmente modificati in itinere; 
- fare eventualmente ricorso alle autorità competenti qualora non ritengano idonee le misure di sicurezza adottate.  
 
obblighi ed oneri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

Ai Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione, sia appartenenti alla Ditta Appaltatrice che alle Ditte Subappaltanti, 
competono con le seguenti responsabilità: 
- coadiuvare il datore di lavoro nel migliore assolvimento dei doveri di sicurezza di cui è titolare nell’ambito dei lavori di cui al 
presente appalto; 
- fornire la propria collaborazione per seguire l’attività lavorativa nel cantiere oggetto dell’appalto; 
- implementare il documento valutazione del rischio aziendale, per soddisfare le specifiche di prestazione contenute nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento del Committente, divenendone un allegato di dettaglio e specificazione ovvero il Piano Operativo di 
Sicurezza; 
- armonizzare il documento valutazione del rischio aziendale al contesto ambientale nel quale dovranno agire gli operatori; 
- coordinare i contenuti del Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa mandataria con quelli dei vari Piani Operativi “Specifici” dei 
suoi subappaltatori e lavoratori autonomi presenti nel cantiere; 
- in caso di adozione di misure protettive e preventive e di sistemi ed attrezzature di protezione diversi da quelli previsti nel 
documento di valutazione aziendale, provvedere ad un aggiornamento dei programmi di informazione o formazione dei lavoratori; 
- partecipare alle consultazioni e/o riunioni periodiche previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indette dal Coordinatore 
per la sicurezza in fase esecutiva in base ad un apposito scadenziario correlato all’avvio delle fasi critiche del lavoro; 
- fornire ai lavoratori le informazioni adeguate per quanto concerne l’organizzazione della prevenzione incendi, evacuazione dei 
lavoratori, pronto soccorso.  
 
obblighi del medico competente (art. 25 D.Lgs. 81.08 e s.m.i.) 

1. Il medico competente: 
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della 
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le 
peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione 
della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale; 
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi 
specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 
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c) istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria 
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità 
produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia; 
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale; 
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le 
informazioni riguardo la necessità di conservazione; 
f) invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto 
legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il 
lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale; 
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad 
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che 
comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli 
rilascia copia della documentazione sanitaria; 
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione 
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori; 
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la 
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel 
documento di valutazione dei rischi; 
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della 
valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine 
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
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3 IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA  

descrizione del contesto in cui è collocata l’area del cantiere 

L’area oggetto dell’intervento è ubicata nel Quartiere 2 del Comune di Firenze, all’interno di una zona scolastica ben definita, 
confinante con un giardino pubblico sul lato di Via A. Novelli a sud e con le vie Salvi Cristiani a nord, F. Martini a est e G. D’Annunzio 
a ovest. L’area oggetto dell’intervento di cui al presente piano è articolato con accesso esclusivo da via Ferdinando Martini.  
indirizzo del cantiere 

L’ingresso al cantiere avverrà dal cancello carrabile posto in Via Ferdinando Martini 29, adiacente al quale verrà collocata la 
cartellonistica informativa di cantiere, oltre alla segnaletica prevista dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
 

 
 
 
 
    Scuola Mazzanti                                              Lotto n° 1                                        Barriera fonoassorbente                               Lotto n° 2 
non interessata dai lavori                         Oggetto di precedente intervento                                                                             Oggetto di intervento 
                                                          (Foto antecedente demolizioni 1° Lotto) 
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Accesso all’area di cantiere da via Ferdinando Martini 29 (ingresso carraio e pedonale) 
 
 

 
 
 

Cabina di trasformazione elettrica presente all’interno dell’area di cantiere 
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descrizione sintetica dell’opera e materiali impiegati 

Il secondo lotto dell’intervento di costruzione del nuovo plesso scolastico Santa Maria a Coverciano riguarderà il completamento 
del corpo di fabbrica palestra/auditorium lasciato al grezzo nel 1° lotto dell’intervento, la realizzazione completa di un fabbricato per 
la scuola materna sviluppato su due piani fuori terra oltre all’interrato compresi gli impianti elettrici, meccanici e speciali incluse le 
sistemazioni e finiture interne ed esterne.  

Al piano interrato verranno dislocati alcuni vani tecnici, mentre la scuola materna costituita da 19 aule oltre al refettorio e ambienti 
accessori e di servizio si svilupperà nei due piani fuori terra.   

Nell’ambito dei lavori è inoltre prevista la realizzazione al grezzo del corpo di fabbrica costituente lo Spazio Gioco sviluppato su due 
piani fuori terra oltre l’interrato. 

Per le opere edili e di finitura si precisano le categorie di lavorazione previste: 

o Strutture in cemento armato; 

o Solai del tipo a lastra in opera con getto integrativo di calcestruzzo; 

o Vano ascensore; 

o Tamponature in laterizio; 

o Tramezzature in laterizio;  

o Intonaci interni ed esterni; 

o Impermeabilizzazioni; 

o infissi interni; 

o infissi esterni;  

o controsoffitti; 

o pavimenti; 

o rivestimenti interni ed esterni;  

o tinteggiature. 

Per quanto riguarda tutta la parte impiantistica, essa sarà interamente realizzata ex-novo, ad esclusione della vasca antincendio già 
esistente nell’area di pertinenza della scuola che dovrà servire, una volta a regime, tutto quanto il complesso scolastico (I e II lotto). 

Per maggiori ragguagli e approfondimenti sulle opere si rimanda agli elaborati progettuali (disegni e relazione tecnica). 
i vincoli del contesto 

Per l’esecuzione dei lavori di realizzazione del secondo lotto del plesso scolastico di Santa Maria a Coverciano non emergono 
condizioni di rischio dipendenti dal contesto. 

Fondamentalmente i lavori si svolgeranno all’interno dell’area di cantiere delimitata dalla recinzione esistente su tre lati e da una 
nuova “recinzione” costituita dalla barriera antirumore installata nel giardino per la separazione dell’area di cantiere dal fabbricato 
scolastico di nuova realizzazione con attività scolastica in essere durante il corso dei lavori. Pertanto non vi sarà alcuna interferenza 
tra l’attività di cantiere e l’ambiente circostante.  

4 ANALISI DEL CONTESTO RELATIVO AL CANTIERE 

caratteristiche dell’area del cantiere – rischi concreti 

In questa sezione vengono elencati gli agenti di rischio infrastrutturale, che l’area oggetto di intervento presenta per il cantiere. In 
particolare sono state evidenziate le situazioni del contesto naturale con riferimento alla presenza di: 
o alberi 
o cabina elettrica di trasformazione  
o recinzioni fra le diverse scuole 
o oggetti di arredo esterno e parco giochi 
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 
a) Rischio di elettrocuzione per la possibile presenza di linee elettriche interrate con partenza e/o arrivo alla cabina di 

trasformazione presente all’interno dell’area di intervento. Anche se alcune dorsali provenienti dalla cabina di trasformazione 
elettrica sono state collocate prima dell’inizio dei lavori del 1° lotto fuori dall’area scolastica e precisamente interrate sotto i  
marciapiedi di via F. Martini e via Salvi Cristiani prospicienti l’area scolastica di cui trattasi, non si può escludere con certezza la 
presenza di ulteriori dorsali nell’area oggetto dei lavori; 
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b) Rischio di sprofondamento per la presenza di un tunnel interrato di collegamento tra le due scuole oggetto d’intervento (scuola 
con ingresso da via Salvi Cristiani rientrante nell’intervento in oggetto del I° lotto e scuola con ingresso da via F. Martini 
rientrante nell’ambito dei lavori del II° lotto);  

c) Rischio di annegamento per la presenza di vecchie fosse biologiche. 
 

  
 

Vista del giardino nella zona di confine tra I e II lotto 
 
 
Prima dell’allestimento del cantiere occorre procedere come segue: 
a) anche se dai sopralluoghi eseguiti non risultano opere di sottosuolo effettuate da terzi, occorre verificare con certezza la presenza 
di eventuali sottoservizi interrati (linee elettriche, gas, ecc.) con particolare riferimento alle linee elettriche data la presenza di 
una cabina di trasformazione nell’angolo sx guardando l’area di cantiere da via F. Martini, nelle aree interessate dagli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata necessari per la realizzazione degli edifici e per la posa delle varie canalizzazioni. 
Pertanto dovranno essere osservate le seguenti cautele: 

Situazione  Rischi Misure di prevenzione 

Contatto accidentale con reti 
interrate di cui non si conosce 
l’esistenza 

Rischi derivanti dal tipo di 
rete 

Le operazioni di scavo saranno condotte prestando la 
massima attenzione, in modo da individuare prontamente le 
eventuali reti interrate di cui non si conosce l’esistenza. Nel 
caso di scoperta di reti si sospenderanno i lavori e si avvertirà 
immediatamente la direzione dei lavori  per permettere la 
ricerca presso la committenza o gli altri enti competenti.  

 
b) La posizione del tunnel interrato è evidenziata sulla planimetria del layout di cantiere. Fino a quando non sarà stabilita la portata 
ammissibile del solaio di copertura, si fa divieto ai mezzi in transito nel cantiere di circolare in superficie in corrispondenza di detto 
passaggio interrato.  
c) a sud dell’area di cantiere, sono presenti le vecchie fosse biologiche poste alla quota del piano di campagna. Dovrà essere 
verificata la reale condizione dei manufatti per poterne stabilire una corretta protezione nei confronti di eventuali cadute accidentali 
verso l’interno. Ad ogni modo in detta zona dovrà essere evidenziato ed interdetto il transito da parte dei mezzi di cantiere. 
Misure di coordinamento: 
a) Durante la ricerca delle linee interrate, non possono essere eseguite altre lavorazioni nell’area di cantiere. 
b) Dovrà essere evidenziata in superficie la collocazione esatta del tunnel e protetta tramite transenne o altro col fine di impedirne 
categoricamente il transito da parte dei mezzi di cantiere fino alla verifica della portata. 
c) Dovrà essere evidenziate in superficie la presenza di eventuali pozzi o cisterne presenti nell’area di cantiere, oltre alle F.B. già 
individuate onde poterne prevedere la protezione ed interdire in prossimità dei medesimi il transito da parte dei mezzi di cantiere, ma 
anche delle persone. A cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovranno inoltre essere valutate eventuali ulteriori presenze 
aggiuntive, che possano costituire pericolo o intralcio, sia nel momento in cui organizzerà le operazioni di impianto del cantiere e 
tutte le attività lavorative dello stesso, sia nel corso della durata dei lavori. 
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Allo stesso modo l’impresa appaltatrice dovrà interfacciarsi con le eventuali presenze nel momento in cui organizzerà le operazioni 
di impianto del cantiere e tutte le attività lavorative dello stesso, per tutta la durata dei lavori. 
 
L’impresa appaltatrice avrà cura di non interferire con l’attività scolastica che verrà svolta nel nuovo plesso di via Salvi Cristiani 
dotato di accessi esterni autonomi e indipendenti. La separazione tra il cantiere e la scuola è stata realizzata a mezzo di barriera 
antirumore installata nel giardino in prossimità dell’attuale sottopasso.  
presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere – rischi concreti 

L’intorno dell’area interessata dal cantiere è costituito perlopiù da edifici con destinazione residenziale di altezza maggiore rispetto a 
quella della scuola in oggetto. 
Tuttavia non risultano rischi esterni che possano interferire con le attività di cantiere in quanto l’area scolastica oggetto dei lavori è 
recintata lungo il suo perimetro attraverso muretto con soprastante ringhiera, in particolare sui tre lati che confinano con il giardino 
pubblico a sud (lato via A. Novelli), con la via F. Martini a est , con la via Salvi Cristiani a nord e attraverso barriera antirumore sul 
lato confinante con la scuola. 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive: 
L’allestimento del cantiere è effettuato in due fasi diverse, che sono così composte: 
Fase 1: 
• Installazione, in cantiere, dei servizi igienico-assistenziali; 
• Alimentazione elettrica ENEL 220/380 V. ed alimentazione idrica da acquedotto comunale; 
• Realizzazione dell’impianto di messa a terra; 
 
Fase 2: 
• Ubicazione degli impianti fissi di cantiere; 
• Dislocazione delle zone di carico, scarico, stoccaggio, deposito e contenimento dei rifiuti. 
 
Misure di coordinamento: 
L’allestimento del cantiere dovrà essere svolto unicamente dall’impresa appaltatrice, pertanto non sono previste particolari misure di 
coordinamento, salvo l’accortezza a mantenere chiusi gli accessi al cantiere, quando non utilizzati per il transito. 
 
fattori di rischio che il cantiere può comportare all’area circostante – rischi concreti 

Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi: 
a) Incidente stradale per residui di terra e/o altri materiali depositati nelle strade adiacenti al cantiere da parte dei camion che 
effettuano il trasporto a discarica del materiale di risulta; 
b) Incidente stradale per immissione nella viabilità cittadina; 
c) Investimento pedoni da parte dei mezzi in ingresso al cantiere; 
d) Intossicazione da polveri; 
e) Disagio e danni da rumore durante alcune lavorazioni. 
 
Scelte progettuali ed organizzative, Procedure, Misure preventive e protettive: 
a) I camion adibiti al trasporto dei materiali di risulta delle demolizioni o degli scavi dovranno percorrere la viabilità interna di cantiere 
per poi immettersi in quella cittadina; si dovrà, prima dell’immissione nella viabilità ordinaria dei mezzi, provvedere all’interno del 
cantiere ad una accurata pulizia delle ruote dei camion per asportare eventuali residui di terra e/o materiali di risulta, inoltre si dovrà 
sempre rimuovere dalle strade, sia interne che cittadine, l’eventuale materiale depositato per il transito dei camion che effettuano il 
trasporto del materiale di risulta. 
b) L’immissione nella viabilità cittadina avverrà dopo aver dato la precedenza a chiunque la percorra: sia veicoli che pedoni. 
L’impresa dovrà a sua cura richiedere specifico provvedimento di sospensione della sosta in adiacenza dei vari accessi al cantiere in 
modo da avere la massima visibilità per l’accesso alla viabilità ordinaria dei mezzi di cantiere.  
c) L’accesso dei mezzi nell’area di cantiere che avverrà da via Ferdinando Martini 29 dovrà essere il più possibile limitato durante le 
ore di ingresso e di uscita dei ragazzi delle adiacenti scuole. L’orario in cui detti mezzi dovranno limitare la loro movimentazione è il 
seguente: 8,00-8,30 / 16,00-17,00. 
d) In occasione di quelle particolari lavorazioni che comportano produzione di polveri, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti 
in grado di eliminare o limitare il più possibile tali emissioni.  
Misure di coordinamento: 
a) Durante l’eventuale pulizia della strada pubblica dovrà essere interdetto il traffico veicolare. 
b) Prima di immettersi nella viabilità cittadina i mezzi in uscita dal cantiere dovranno dare la precedenza a chiunque si trovi a 
percorrerla, sia veicoli che pedoni. 
c) L’accesso dei mezzi al cantiere dovrà essere limitato il più possibile durante l’orario di ingresso e di uscita dei ragazzi dagli 
adiacenti plessi scolastici (8,00-8,30 / 13,00-14,00). 
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d) Si dovrà procedere ad una abbondante e costante bagnatura delle parti da demolire, mentre la movimentazione dei materiali 
polverosi dovrà avvenire in aree riparate dal vento, ovvero tramite opportuni contenitori. 
e) Le attrezzature elettriche e pneumatiche, dovranno essere insonorizzate.  
 

 

modalità di attuazione della valutazione del rumore 

Le imprese che interverranno in cantiere dovranno avere redatto: 
o il Documento di valutazione del rischio rumore  
o il Documento di valutazione di esposizione alle vibrazioni 
o il Documento sul rischio chimico 

in base a quanto disposto dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Ogni documento dovrà prevedere la valutazione per lavorazioni simili a quelle da svolgere in cantiere. Copia di tale documento 
dovrà, a richiesta, essere consegnata al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 
Nel presente piano di sicurezza e coordinamento, in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i., l’esposizione quotidiana 
personale dei lavoratori al rischio rumore viene calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di 
rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni. 
Il calcolo presuntivo dei livelli di esposizioni personali, per gruppo omogeneo di attività, è esposto nel paragrafo successivo.  
Le schede riportate sono tratte dal volume: Ricerca sulla valutazione del rischio derivante dall’esposizione a rumore durante il 

lavoro nelle attività edili realizzato dal Comitato Paritetico Territoriale Prevenzione Infortuni di Torino e Provincia. 
La valutazione del rumore che segue deve essere attentamente valutata dalle imprese e dai lavoratori autonomi che la dovranno 
rispettare. Nel caso in cui quanto riportato non sia ritenuto aderente alla reale situazione dell’impresa, dovrà essere presentata 
richiesta di variazione con allegato il documento di valutazione dei rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
 
inquinamento da rumore verso l’esterno 

Poiché il presente Piano costituisce un'analisi preventiva dei rischi, la valutazione farà riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore 
standard in riferimento a valori rilevati su cantieri di medesime caratteristiche. Considerato l'ambiente esterno e le attrezzature utilizzate, si può 
ipotizzare che l'esposizione quotidiana di un lavoratore possa essere compresa tra gli 80 e 85 dbA. Sarà cura del Coordinatore per l'esecuzione 
verificare nei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese, il rispetto di questa soglia. 
 
I livelli sonori ammessi esterni al cantiere per l’area in esame, in base alla zonizzazione realizzata dal Comune di Firenze, sono 
desumibili dalla seguente tabella: 
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 Aree di tipo misto. 60 50 III Aree di tipo misto. 55 45 60 50 57 47 

 
NB: A cura dell’appaltatore dovranno prima dell’inizio dei lavori e con congruo anticipo essere richieste le eventuali deroghe 
all’Ufficio Ambiente del Comune di Firenze, secondo la procedura consolidata che prevede un apposito studio di impatto acustico del 
cantiere elaborato da un tecnico competente in acustica ed iscritto all’apposito albo della provincia di Firenze 
 
attività a rischio passivo ed emissione di agenti nocivi 

Non sono presenti agenti inquinanti nel luogo dei lavori. 
Può accadere che alcune categorie d’opera che si svolgeranno durante l’avanzamento dei lavori, prevedano la produzione di 
sostanze tossiche o nocive che possono trasferire i loro effetti all’ambiente circostante. 
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Sarà cura dell’appaltatore adottare i necessari mezzi preventivi atti a contenere l’impatto di eventuali agenti dannosi trasferibili 
all’ambiente circostante tramite l’adozione di idonee procedure esecutive sicure e l’applicazione di disposizione di protezione 
collettiva, così come disposto dalla vigente normativa prevenzionistica, dalle misure contenute nel presente Piano di sicurezza e nel 
Piano Operativo dell’Appaltatore. 
 
strutture di Pronto Soccorso 

Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione, (collocata nella baracca di cantiere o in 
una aula all’uopo predisposta) e con i propri lavoratori incaricati. 

Sarà cura dell’appaltatore garantire, per tutta la durata dei lavori, nell’ufficio di cantiere, un telefono per comunicare con il 118, 
accessibile a tutti gli operatori, nonché istituire un collegamento con il Pronto Soccorso del presidio ospedaliero più vicino, al fine di 
velocizzare gli eventuali interventi d’urgenza. 

Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà comunicare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 

o Elenco personale addetto al primo soccorso con certificati di formazione (in numero soddisfacente a coprire l’eventuale 
emergenza e comunque non inferiori a 2 unità) 

o Elenco personale addetto all’antincendio con certificati di formazione (in numero soddisfacente a coprire l’eventuale 
emergenza e comunque non inferiori a 2 unità) 

Numeri utili 

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenza viene inserita in queste pagine una serie di recapiti telefonici utili. 
Si ricorda al Direttore di Cantiere (o Capocantiere) di riportarli, ben visibili, in prossimità del telefono perché sia di facile 
consultazione da parte di tutti, in caso di bisogno. 
Si rammenta inoltre allo stesso la necessità di integrarli, prima dell'inizio dei lavori, con i recapiti telefonici dei presidi più vicini. 
 
Emergenze: 
 CARABINIERI   112 
 POLIZIA   113 
 POLIZIA MUNICIPALE DI FIRENZE  055 32 83 333 
 VIGILI DEL FUOCO   115 
 PRONTO SOCCORSO AMBULANZE  118 

 OSPEDALE SANTA MARIA NUOVA  055  27581  

 CALL CENTER COMUNE DI FIRENZE  055 055 

Segnalazione guasti: 
 ENEL   803 500 
 TELECOM  187 
 FIORENTINAGAS  800 509 124 
 PUBLIACQUA  800 314 314  
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI CHIAMATA DEI  

VIGILI DEL FUOCO 

MODALITÀ DI CHIAMATA DELL’ 

EMERGENZA SANITARIA 
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COMANDO PROVINCIALE DEI  

VIGILI DEL FUOCO DI FIRENZE  

 N. TELEFONICO 115 

In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il 
responsabile dell’emergenza deve comunicare al 115 i seguenti 
dati: 

•  Nome della ditta 

•  Indirizzo preciso del cantiere 

•  Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una 

        rapida localizzazione dell’edificio  

•  Telefono della ditta 

•  Tipo di incendio (piccolo, medio, grande) 

•  Materiale che brucia 

•  Presenza di persone in pericolo 

•  Nome di chi sta chiamando 

CENTRALE OPERATIVA  

EMERGENZA SANITARIA DI FIRENZE  

 N. TELEFONICO 118 

In caso di richiesta di intervento, il responsabile dell’emergenza 
deve comunicare al 118 i seguenti dati: 

•  Nome della ditta 

•  Indirizzo preciso del cantiere 

•  Indicazioni del percorso e punti di riferimento per una 

       rapida localizzazione del cantiere 

•  Telefono della ditta 

•  Patologia presentata dalla persona colpita (ustione,  

               emorragia, frattura, arresto respiratorio, arresto  

               cardiaco, shock, ecc.) 

•  Stato della persona colpita (cosciente, incosciente) 

•  Nome di chi sta chiamando 

 

 
In caso di Emergenze, il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santa Maria Nuova, in Piazza di Santa Maria Nuova 1, è raggiungibile 
seguendo il percorso sotto indicato in circa 15 minuti.  
Si riporta di seguito il percorso da seguire per raggiungere l’Ospedale dal cantiere: 

A - PARTENZA: FIRENZE, Via Ferdinando Martini 
1 Parti da Via Via Ferdinando Martini           90 mt 
 
3 Gira a destra in Via Augusto Novelli         210 mt  
 
4 Continua in Via dei Falcucci          310 mt  
 
5 Gira a sinistra in Viale Edmondo De Amicis         350 mt  
 
6 Continua in Cavalcavia dell'Affrico          800 mt  
 
7 Continua in Piazza Leon Battista Alberti         210 mt  
 
8 Continua in Via Piagentina           130 mt  
 
9 Gira a destra in Via fra' Giovanni Angelico         300 mt  
 
10 Immettiti in Viale Duca degli Abruzzi         580 mt  
 
11 Esci in Via dell'Agnolo           180 mt  
 
12 Gira a destra in Via Giuseppe Verdi         670 mt  
 
13 Gira a sinistra in Piazza Gaetano Salvemini/Via dell'Oriuolo       100 mt  
 
14 Continua in Via Sant'Egidio/Piazza di Santa Maria Nuova         70 mt  
 
15 Continua in Via Maurizio Bufalini          240 mt  
 
B - ARRIVO, Ospedale Santa Maria Nuova           20 mt.  

Totale 4,26 km 
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4.1.1 Prima assistenza e cassetta di pronto soccorso 

Il cantiere sarà dotato di un presidio farmaceutico, contenuto in involucro atto a garantire una buona conservazione dei prodotti 
contenuti. 
Il materiale di pronto soccorso sarà sempre tenuto in un luogo pulito e noto da tutto il personale, segnalato con apposito cartello e 
riparato dalla polvere. 
Nel cantiere sarà presente la cassetta di pronto soccorso. 
 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

(Allegato 1 del Decreto 15 luglio 2003, n.388) 
 

Guanti sterili monouso (5 paia). 
Visiera paraschizzi 
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1litro (1). 
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
Teli sterili monouso (2). 
Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
Confezione di rete elastica di misura media (1). 
Confezione di cotone idrofilo (1). 
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
Un paio di forbici. 
Lacci emostatici (3). 
Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
Termometro. 
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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Modalità organizzative, cooperazione, coordinamento e informazione 

Art. 92 comma 1 lett. c) D.Lgs. 81.’08 e s.m.i.. Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell’inizio dei 
lavori ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, le imprese e i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del presente P.S.C.. Deve 
illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle possibili interferenze, nelle 
incompatibilità, nell’uso comune di attrezzature e servizi. 
Le riunioni possono servire al Coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni necessarie alle 
verifiche di cui all’art. 92 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. 81.’08 e s.m.i.. 
Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione. 
Le opere saranno eseguite da un’A.T.I., che eseguirà tutte le lavorazioni previste, avvalendosi anche della collaborazione di altre 
imprese o autonomi per l’esecuzione di lavorazioni specifiche. 
L’Impresa Capogruppo avrà la responsabilità tecnico-organizzativa di tutto il cantiere e sarà suo compito far rispettare il presente 
Piano di Sicurezza e Coordinamento alle altre imprese e lavoratori autonomi presenti in cantiere ed adoperarsi nel coadiuvare il 
Coordinatore per l’Esecuzione nell’informazione, coordinamento ed osservanza delle norme di sicurezza nelle costruzioni. 
Tutto il personale, nessuno escluso, avrà l'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione. 
Le Imprese dovranno conoscere ed agire nel rispetto del presente PSC, con le modalità di esecuzione indicate nel Piano Operativo 
di Sicurezza da esse stesse approntato per quanto inerente le loro Fasi di Lavoro specifiche. 
I lavoratori autonomi - per non creare interferenze pericolose - dovranno conoscere ed agire sempre nel rispetto del presente P.S.C., 
che sottoscriveranno prima di iniziare le lavorazioni e adeguarsi alle indicazioni fornite dal Coordinatore in fase di Esecuzione. 
A mezzo del giornale della Sicurezza, il Coordinatore in fase di Esecuzione e la D.L. segnaleranno tutti i vari stati di avanzamento 
dei lavori stessi, provvedendo inoltre ad informare i responsabili delle varie Imprese sulle fasi operative da eseguire. 
Con cadenza almeno quindicinale dovranno essere tenute riunioni fra i vari responsabili in modo da scambiarsi opinioni, 
accorgimenti, dubbi, ecc..   
Il Coordinatore per l'esecuzione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni, per l'inosservanza delle norme e del Piano di 
Sicurezza. 
In particolare, anche a mezzo del Giornale della Sicurezza o con Ordini di servizio, egli comunicherà alle imprese, che saranno 
tenute a rispettare e a far rispettare dai Subappaltatori e dai lavoratori autonomi le prescrizioni del PSC: 
• le diffide al rispetto delle norme; 
• l’allontanamento della Ditta o del lavoratore recidivo; 
• la sospensione dell'intero lavoro o delle fasi di lavoro interessate ed il ripristino delle condizioni di sicurezza. 

5 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Organizzazione 

Pur confermando che la precisa e concreta organizzazione di cantiere non potrà che essere definita dal soggetto esecutore che 
risulterà dalla gara d’appalto, in funzione dei propri modelli produttivi, pur tuttavia lo stesso nel definire tali sue scelte dovrà tenere 
presente l’obbligo della preliminare descrizione delle stesse mediante preciso progetto generale per l’organizzazione del cantiere 
che dovrà essere approvato dal Coordinatore Esecutivo. 

Laddove il Coordinatore Esecutivo ritenesse che le indicazioni contenute non fossero complete o adeguate, in funzione delle 
lavorazioni da effettuare, delle attrezzature proposte, delle relazioni supposte o delle interazioni adeguate alle condizioni di contesto, 
lo stesso potrà richiedere l’adeguamento organizzativo complessivo ritenuto non idoneo, insufficiente o non sicuro per la salute dei 
lavoratori. 

Il progetto di cantiere contiene una parte complessiva che descrive l’organizzazione generale dell’intero complesso lavorativo 
comprendente: 

• delimitazioni e segnalazioni; 

• accesso/i dalla viabilità pubblica e segnalazione degli stessi;  

• servizi generali e complessivi;  

• punti fissi di lavoro;  

• dispositivi impiantistici generali (quadro elettrico di cantiere, approvvigionamento acqua, ecc.);  

• postazioni locali di deposito materiali e attrezzature;  

• posizione dispositivi di protezione collettivi;  

• opere provvisionali. 

Tali punti operativi e logistici dovranno essere collocati nelle aree disponibili tenuto conto della loro raggiungibilità o non 
raggiungibilità ed in modo da non compromettere né l’incolumità dei lavoratori né di terzi ed estranei. 
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Delimitazione e recinzione 

Non occorre provvedere a delimitare l’area di cantiere interessata, poiché, esistono già la recinzione, muretto e ringhiera in ferro su 
tre lati e la barriera antirumore sul lato confinante con la scuola realizzata con il primo lotto dei lavori, con accesso da via Salvi 
Cristiani.  
L’indicazione dell’andamento della recinzione e della barriera antirumore è fornita dagli elaborati grafici allegati al progetto (allegato 
1 – layout di cantiere). 
 
Accessi al cantiere 

Tutti e tre gli accessi esistenti (con allargamento di quello in corrispondenza del civico 3) dovranno consentire l’ingresso sicuro sia ai 
mezzi che alle persone per cui sono stati previsti.  
L’accesso carrabile al cantiere, avverrà attraverso il passo carrabile esistente su via Ferdinando Martini 29 (vedi layout di cantiere - 
allegato 1) in corrispondenza del quale sarà realizzata la viabilità interna per i mezzi pesanti e la rampa di accesso  che arriverà alla 
quota di imposta delle fondazioni; sempre dal civico 29 dal cancello pedonale avverrà l’accesso alle baracche per le persone con 
percorsi separati. 
 
Misure di coordinamento: 
Gli accessi devono essere chiaramente segnalati ed individuabili in ogni condizione di tempo e di luce e, quando non utilizzati, 
dovranno essere mantenuti sempre chiusi.  
 
 
 
Cartello di cantiere e segnaletica 

In corrispondenza dell’ingresso al cantiere dovrà essere apposta la segnaletica prevista dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i. con l’indicazione 
del divieto di accesso ai non addetti ai lavori e l’indicazione agli operatori di pericolo di caduta di materiale dall’alto, di pericolo di 
punture da chiodi agli arti inferiori, di obbligo d’uso dei D.P.I., ecc., cioè tutte quelle misure di prevenzione da adottare all’interno del 
cantiere o comunque nelle varie aree di lavoro. 
Si ricorda inoltre che la segnaletica di sicurezza deve essere posizionata in prossimità del pericolo, in luogo e ad altezza ben visibile 
ed in una posizione appropriata rispetto l’angolo visuale. 
 
 

Sarà necessaria la predisposizione di cartellonistica informativa del cantiere che dovrà essere posizionata in corrispondenza 
dell’ingresso in via Ferdinando Martini 29 e riportare tutte le seguenti indicazioni: 

    

                                                                                                                               
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO DELL’OPERA 

 
 Ente Appaltante: 
 Committente:  

 Progettista:  

 Direttore dei lavori:  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:  

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:  

 Collaboratore per la sicurezza in fase di progettazione:  

 Collaboratore per la sicurezza in fase di esecuzione: 

 Importo presunto a base d’asta: 

 Importo non soggetto a ribasso per oneri della sicurezza: 

 Impresa appaltatrice: 

 Imprese subappaltatrici: 

 Importo contrattuale: 

 Concessione/Autorizzazione edilizia/Dia: 

 Durata dei lavori: 

 Data consegna lavori: 

 Data fine lavori: 

 Data trasmissione notifica preliminare all’ASL/INAIL/INPS/CASSA EDILE/DPL: 

 Date trasmissioni aggiornamenti notifica preliminare all’ASL/INAIL/INPS/CASSA EDILE/DPL: 
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Servizi igienico-assistenziali ed amministrativi 

I diversi soggetti esecutori dovranno provvedere ad adempiere ai disposti del D.Lgs. 81.08 e s.m.i. in merito alla messa a 
disposizione dei propri dipendenti dei servizi igienico - assistenziali.  
Il P.O.S. di ciascun appaltatore dovrà riportare una dettagliata relazione circa le scelte effettuate in merito ai supporti logistici 
prescelti per i lavoratori in oggetto in particolare per quanto attiene agli obblighi per la doccia e gli armadi per il cambio di abiti. 
L’impresa appaltatrice dovrà installare, in corrispondenza della zona indicata nell’allegato 1 – layout di cantiere, idonei servizi igienici 
necessari per gli operatori di cantiere che interverranno nella realizzazione dell’opera all’interno dell’area di cantiere nella zona 
baraccamenti, in particolare: 
n. 2 spogliatoi per 10 persone ciascuno; 
n. 2 cabine di servizio con n° 2 wc, lavabo doppio e doccia ciascuna. 

Inizialmente e fino a quando gli operai presenti in cantiere saranno al massimo 10, potranno essere allestite solo una 
baracca destinata a spogliatoio e una a servizio igienico. 

Quando gli operai saranno in numero superiore a dieci, le baracche dovranno essere incrementate. 

Oltre ai servizi igienico-assistenziali l’appaltatore dovrà apprestare un locale idoneo ad ospitare sia il personale tecnico proprio, sia la 
Direzione Lavori, sia il Coordinatore esecutivo. 
Occorre far presente che sarà necessario disporre di locale, nel quale poter effettuare delle riunioni e conservare la documentazione 
tecnica inerente il cantiere e a disposizione degli Organi di Vigilanza territorialmente competenti. In assenza di tale zona dovranno 
essere concordate col Direttore dei Lavori e Coordinatore esecutivo delle alternative soddisfacenti. 
Occorre altresì far presente che le riunioni di coordinamento verranno effettuate presso il cantiere, al fine di poter redigere i verbali e 
gli ordini di servizio in tempo reale ed essere immediatamente esecutive le misure di prevenzione discusse e decise nell’ambito delle 
riunioni. 
Se i lavoratori consumeranno i pasti presso trattorie della zona, l’impresa non dovrà garantire la presenza di idonea baracca 
prefabbricata altrimenti dovrà apprestarne una idonea dove i lavoratori possano consumare i loro pasti. Si ricorda inoltre che è 
espressamente vietato il ricorso a soluzioni estemporanee per il personale e che obbligatoriamente dovranno essere presentate al 
Coordinatore esecutivo prove della corretta somministrazione del servizio mensa ai lavoratori. 
 
Misure di coordinamento: 

• Prima dell’inizio di tutti i lavori, anche quelli di allestimento, dovranno essere disponibili i servizi igienico-assistenziali. 
• Alla manutenzione periodica e straordinaria dei locali deve provvedere l’impresa appaltatrice. 
• I servizi igienico-assistenziali dovranno essere utilizzati da tutti gli addetti al cantiere, ovvero anche da lavoratori dipendenti da altre 

ditte subappaltatrici e da lavoratori autonomi. 
Viabilità principale del cantiere 

Viste la situazione logistica del cantiere si è ritenuto di mantenere la viabilità carrabile esistente. In proposito e a tal proposito verrà 
mantenuto l’attuali passio carrabile  

L’impresa esecutrice dei lavori dovrà verificare sempre che gli automezzi provenienti dal cantiere, prima della loro 
immissione nella viabilità pubblica, non trasportino fango, terra e/o residui di lavorazione che potrebbero depositarsi sulla 
sede asfaltata, provvedendo, nell’eventualità, alla pulizia immediata della sede carrabile stessa.  

Sarà, inoltre, indispensabile che, in concomitanza con il transito dei veicoli da e per il cantiere, il transito di immissione ed 
uscita sia sempre coordinato da un preposto e/o moviere, in modo da eliminare i rischi sulla stessa via. In ogni caso, la 
circolazione interna del cantiere deve essere prevista in modo tale da essere utilizzata in piena sicurezza da parte dei 
pedoni e degli automezzi secondo i disposti dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
 
Impianti di alimentazione del cantiere 

L’appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese a richiedere idoneo allaccio elettrico per il cantiere e tramite personale 
qualificato, alla realizzazione dell’impianto di alimentazione ed illuminazione elettrica del cantiere impiegando materiale di buona 
qualità per ogni componente utilizzato. Il materiale e le attrezzature elettriche impiegate dalle ditte esecutrici devono essere conformi 
alla normativa vigente ed alle norme CEI applicabili; nel caso in cui il Coordinatore esecutivo verifichi l’utilizzo di materiale non 
conforme, vieterà l’utilizzo delle attrezzature e dei materiali elettrici fino a che l’impresa inadempiente non abbia sanato la situazione 
pericolosa. 
Il P.O.S. che ciascuna impresa esecutrice dovrà fornire al Coordinatore Esecutivo prima dell’inizio delle proprie lavorazioni dovrà 
contenere il layout dell’impianto elettrico che intende realizzare, il quale dovrà essere opportunamente corredato, dopo l’avvenuta 
posa in opera, dalla certificazione redatta dal tecnico installatore certificato ai sensi del D.M. 37/08 
. 
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Al  quadro di cantiere dell’impresa edile dovranno potersi collegare anche le imprese chiamate a svolgere le opere impiantistiche e di 
finitura.  

Ogni impresa che intende collegarsi al quadro di cantiere dovrà collegare allo stesso un suo sottoquadro a norma e 
prelevare energia elettrica direttamente da questo.  

E’ fatto divieto, salvo casi eccezionali, alle imprese diverse da quella edile di collegarsi direttamente con utensili o 
prolunghe al quadro di cantiere; l’impresa appaltatrice vigilerà sul rispetto di questa disposizione.  
L’impresa appaltatrice si impegnerà, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad utilizzare l’impianto elettrico in conformità 
alla legge, non apportando modifiche non autorizzate dal responsabile dell’impresa edile.  
Il sistema di illuminazione delle aree del cantiere non deve di per sé presentare rischi di infortunio per i lavoratori e comunque 
dovranno essere previste adeguate protezioni contro gli urti occasionali. 
Le postazioni di lavoro e le percorrenze devono poter essere illuminate artificialmente con sufficiente intensità per evitare gli infortuni 
dovuti a scarsa visibilità. 
Oltre all’impianto elettrico e di illuminazione l’appaltatore dovrà specificare le caratteristiche degli altri impianti energetici che 
utilizzerà in cantiere, quali, acqua, gas, aria compressa, ecc.  
L’acqua potabile necessaria per l’attività di cantiere e per i servizi igienici sarà derivata da specifico allacciamento all’acquedotto 
comunale da richiedere a cura e spese dell’impresa. 
Il layout del cantiere dell’appaltatore dovrà riportare l’ubicazione di tutti i componenti dei suddetti impianti (quadri elettrici principali e 
secondari, linee elettriche aeree e interrate, punto di allacciamento e/o erogazione dell’acqua, ecc.). 
 
Impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

Nell’ideazione dell’impianto elettrico di cantiere l’appaltatore dovrà garantire il collegamento a terra delle masse da proteggere 
installando delle prese di terra provvisorie oppure, ove possibile, effettuando al più presto la presa di terra dell’edificio in costruzione 
ed utilizzandola anche per le necessità del cantiere.  
Per quanto invece concerne l’impianto di dispersione a terra dei fulmini l’appaltatore dovrà evidenziare nel P.O.S. quali sono le 
strutture metalliche dei ponteggi, dei manufatti metallici di notevoli dimensioni (gru a torre, baracche, silos, apparecchi, ecc.) che 
necessitano di tale protezione. 
Il layout del cantiere redatto dall’appaltatore dovrà riportare l’andamento di tutti i componenti dei suddetti impianti (conduttori, 
dispersori, pozzetti d’ispezione, ecc.).  

L’impianto di messa a terra, congiuntamente a quello contro le scariche atmosferiche, dovrà essere denunciato all’ISPESL 
di Firenze entro 30 giorni dall’inizio dell’attività in cantiere. 
 
dislocazione impianti fissi di cantiere 

Nel layout di cantiere della fase I (allegato 1), è indicata la dislocazione di tutte le postazioni fisse di lavoro che si renderanno 
necessarie durante tutte le fasi di avanzamento del cantiere. 
In particolare è stata prevista la migliore ubicazione per: 
installazione della gru a torre; 
installazione dell’area per lo stoccaggio e il deposito dei materiali; 
installazione delle zone di carico e scarico, ecc.; 
dislocazione della zona lavorazioni; 
installazione delle baracche prefabbricate di cantiere. 
NB. data la particolare conformazione dell’area oggetto del secondo lotto di interventi non si prevede l’installazione di una centrale di 
betonaggio e di getti di cls.  
Si ipotizza debbano essere effettuati con l’impiego di autobetoniere.   

• Gli impianti fissi di cantiere (betoniera, postazione di piegatura dei ferri, ecc.), devono essere protetti da mantovane, cioè da un 
robusto impalcato o tavolone, in grado di sostenere un mattone pieno che casca dall’alto. 
Misure di coordinamento: 

• Alla dislocazione degli impianti fissi di cantiere dovrà provvedere l’impresa appaltatrice. 
• Il P.O.S. dell’appaltatore dovrà rendere operative tali suddette prescrizioni localizzative e/o eventualmente proporne altre migliorative 

e descrivere tutti gli apprestamenti necessari a rendere sicure tali aree sia da parte dei lavoratori destinate ad utilizzarle che da parte 
degli altri addetti ai lavori che transitano o lavorano nelle loro strette vicinanze. 
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Il giardino della scuola nella parte a confine con i giardini pubblici di via A. Novelli.  
 
Dislocazione delle zone di carico e scarico 

Nel layout di cantiere della fase I (allegato 1), è indicata la zona che, in funzione del contesto in cui dovranno operare i diversi 
soggetti esecutori, maggiormente si presta a divenire la zona di carico e scarico dei materiali. 
La scelta di tale zona è stata fatta in base ai seguenti criteri: 

- vicinanza con l’accesso al cantiere dei mezzi di trasporto orizzontale e verticale; 
- vicinanza con i punti di installazione dei mezzi di sollevamento verticale; 
- stabilità del terreno. 

 
Misure di coordinamento: 

• All’allestimento delle zone di carico e scarico dovrà provvedere l’impresa appaltatrice. 
• Si fa divieto di procedere allo scarico di materiali lungo la viabilità di cantiere o dove possano creare intralcio alla normale 

circolazione o al regolare svolgimento dei lavori. 
• Il P.O.S. dell’appaltatore dovrà rendere operative tali suddette prescrizioni localizzative e/o eventualmente proporne altre migliorative 

e descrivere tutti gli apprestamenti necessari a rendere sicure tali aree sia da parte dei lavoratori destinate ad utilizzarle che da parte 
degli altri addetti ai lavori che transitano o lavorano nelle loro strette vicinanze. 
 
Dislocazione delle zone di stoccaggio e deposito attrezzature e materiali 

Nel layout di cantiere della fase I (allegato 1), è indicata in linea di massima la zona di deposito attrezzature e di stoccaggio dei 
materiali. 

La zona suddetta dovrà osservare le seguenti prescrizioni minime: 

• essere ben delimitata e segnalata;   

• i materiali dovranno essere ben stoccati in modo stabile e tale da consentire un’agevole movimentazione; 
• dovrà essere particolarmente curato l’immagazzinamento e la conservazione di materie e prodotti esplosivi e/o infiammabili, 
secondo i disposti della legislazione vigente. 
Misure di coordinamento: 
• Alla fornitura delle attrezzature e all’allestimento delle zone di deposito attrezzature e materiali, dovrà sempre provvedere 
l’impresa appaltatrice. 
• Nel caso di necessità di stoccaggio provvisorio di materiale all’esterno del cantiere si dovrà richiedere il permesso preventivo alla 
direzione dei lavori, e nel caso di assenso, si provvederà affinché lo stoccaggio sia segregato da transenne metalliche ed 
adeguatamente segnalato in modo da non causare pericolo a terzi. 
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Dislocazione delle zone di raccolta dei rifiuti 

 
• I rifiuti delle lavorazioni verranno raccolti nella “zona carico e scarico” indicata nel layout di cantiere della fase I (allegato 1), in 
attesa di essere caricati sui mezzi e allontanati dal cantiere. 
• I rifiuti urbani verranno direttamente portati al cassonetto ubicato nella via Salvi Cristiani. 

 
Misure di coordinamento: 
• L’impresa dovrà provvedere in tempi rapidi allo smaltimento dei propri rifiuti sia di lavorazione che urbani. 
 
Deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione   

In funzione a quanto già detto al precedente paragrafo dovrà essere curato altresì l’immagazzinamento e la conservazione di 
materie e prodotti esplosivi e/o infiammabili, secondo i disposti della legislazione vigente. 

In particolare, in funzione dell’ipotesi fatta in sede di redazione del P.S.C. dal coordinatore per la progettazione in merito all’utilizzo di 
sostanze esplosive o combustibili, occorrerà prevedere dei depositi specifici ed ubicati in aree defilate e segregate del cantiere per 
materiali quali: 

- carburanti; 

- combustibili; 

- bombole gas compressi; 

- solventi e vernici, ecc. 

 
installazione e uso di macchine ed attrezzature 

In base alle lavorazioni previste per la realizzazione del progetto in esame dovranno essere previsti l’installazione e/o l’uso di: 
• ponteggio; 
• gru a torre; 
• ponte su cavalletti;  

• ponte su ruote (trabattello);  

• autocarri; 

• flessibili;  

• macchine movimento terra;  

• martello demolitore;  
• piegaferri;  

• scale fisse ed a mano;  

• sega manuale e/o meccanica;  

• motosega;  

• saldatrice elettrica; 

• trapani elettrici; 

• idropulitrice a pressione; 

• utensili manuali d’uso comune. 

Nell’installazione, uso, manutenzione di tutti i mezzi sopra riportati occorrerà tenere conto delle disposizioni legislative vigenti nonché 
di quanto contenuto nei diversi P.O.S. approntati dai soggetti esecutori impegnati nel cantiere in oggetto. 

 
Organizzazione delle attività preventive e protettive 

Sarà cura dei diversi appaltatori provvedere all’attività di organizzazione e gestione della prevenzione e protezione per il proprio 
personale dipendente e per i vari subappaltatori e lavoratori autonomi da essi coinvolti e chiamati ad operare nel cantiere in oggetto. 
In particolare dovranno far sì, tramite il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e medico competente, che vengano espletate la 
seguenti attività: 
• di formazione e informazione di tutti gli operatori presenti, iniziale e periodica, riguardo i rischi esistenti nelle varie fasi di lavoro e le 
conseguenti misure di sicurezza da adottare;  
• di formazione e addestramento sull’uso dei vari mezzi, attrezzature e dei D.P.I.;  
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• di cooperazione e coordinamento tra tutti i lavoratori presenti, al fine di stabilire dei chiari rapporti iniziali in materia di sicurezza ed 
igiene da mantenere con fermezza sino alla fine dei lavori;  
• di informazione sui contenuti e sulle modifiche e integrazioni del P.S.C.;  
• di promozione, partecipazione, sensibilizzazione e responsabilizzazione nei riguardi delle attività antinfortunistiche di tutte le 
maestranze presenti in cantiere durante ciascuna fase di lavoro;  
• di controllo e verifica della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori;  
• di pronto intervento in caso di infortunio, in modo tale che i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente dal momento 
dell’accadimento dell’evento dannoso fino all’arrivo dei soccorsi sanitari;  
• di evacuazione dal cantiere in caso di emergenza incendio e/o di altra natura.  
 

6 MODALITA’ ORGANIZZATIVE TRA DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI  

L’impresa assuntrice dei lavori, durante l’esecuzione dell’opera, dovrà osservare le misure di tutela della salute dei 
lavoratori di cui al D.Lgs. 81.08 e s.m.i. curando in particolare  quanto previsto in merito alla cooperazione, informazione, 
formazione, consultazione e al coordinamento, oltre che quanto contenuto agli artt. 95, 96 e 102 del D.Lgs. 81.08 e s.m.i. 

prescrizioni e disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art.102 del D.Lgs. 81.08 e s.m.i. 

Al fine di dare fattiva verifica che i rappresentanti dei lavoratori siano stati messi in condizione di poter svolgere le mansioni a loro 
previste dal Decreto Cantieri, il Coordinatore Esecutivo prima dell’inizio degli stessi dovrà: 

• richiedere il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ad ogni impresa impiegata nel cantiere; 
• verificare che i presenti documenti di prevenzione del committente siano stati vistati per conoscenza ed accettazione, per ogni 
singola impresa da datore di lavoro, responsabile della sicurezza (R.S.P.P.), responsabile dell’emergenza, rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza (R.L.S.). 

• verificare che le richieste scritte di modifica, adeguamento, integrazione o altro riferite ai presenti documenti rechino la firma delle 
quattro figure su elencate per ogni impresa che nel faccia richiesta, oltre che dell’impresa capogruppo. 

 
prescrizioni e disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art.92 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 81.08 e s.m.i. 

Al fine di dare fattiva attuazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione, il Coordinatore Esecutivo organizzerà “riunioni di sicurezza e coordinamento 
programmate”.  

A tali incontri presidiati dal Coordinatore Esecutivo sono tenuti ad intervenire per le imprese indicate: 

- responsabile tecnico di cantiere; 

- responsabile della sicurezza (R.S.P.P.); 

- responsabile dell’emergenza; 

- rappresentante dei lavori per la sicurezza (R.L.S.). 

Eventuali condizioni particolari di pericolo o d’inadeguato andamento dei lavori (ai sensi della sicurezza) possono indurre il 
Coordinatore Esecutivo ad allargare la partecipazione, fino a richiedere la complessiva presenza dei lavoratori. 

Quanto emerso da tali incontri dovrà essere verbalizzato dal Coordinatore Esecutivo e vistato da tutti i partecipanti. 

Durante gli incontri il Coordinatore Esecutivo acquisisce dalle singole imprese i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza e procede al 
confronto dei contenuti gli stessi tra loro e con quelli dei presenti piani del committente. 

Unitamente ai piani attuativi gli incontri consentiranno il coordinamento dei singoli programmi temporali di esecuzione delle 
lavorazioni redatti dalle singole imprese, consentendo in tal modo di evitare, già in fase programmatoria, compresenze pericolose o 
derivanti da insufficiente conoscenza delle reciproche relazioni temporali. 

A seguito delle esposte e reciproche verifiche il Coordinatore Esecutivo avrà il compito di allegare i singoli programmi produttivi e di 
sicurezza delle imprese al piano del committente ed eventualmente attivare le procedure di adeguamento dello stesso o dei 
programmi di esecuzione delle imprese. 

Il Coordinatore Esecutivo avrà il compito di attivare incontri di coordinamento ulteriori ai “programmati”, in funzione di variazioni dei 
processi realizzativi previsti nell’attuale fase progettuale. Ad esempio, per possibili ulteriori differenziazioni delle fasi realizzative in 
più imprese rispetto a quelle attualmente previste, oppure, in relazioni a modificazioni delle tempistiche realizzative che dovessero 
emergere durante l’esecuzione dei lavori.   
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pronto soccorso e gestione delle emergenze 

Vengono indicate qui di seguito le prescrizioni delle procedure che devono essere attivate. 

L’impresa esecutrice dovrà organizzarsi (mezzi, uomini, procedure), per fare fronte, in modo efficace e tempestivo, alle emergenze 
che, per diversi motivi, dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e in particolare: emergenza infortunio, emergenza 
incendio, evacuazione del cantiere. 

In punti ben visibili del cantiere saranno affissi i principali numeri per le emergenze e le modalità con le quali si deve richiedere 
l’intervento dei Vigili del fuoco e dell’emergenza sanitaria, nonché la planimetria di cantiere con le principali modalità di gestione 
dell’emergenza e di evacuazione del cantiere. 
La gestione dell’emergenza rimane in capo alla ditte appaltatrici che dovranno coordinarsi con le ditte subappaltatrici e fornitrici in 
modo da rispettare quanto riportato di seguito. 
I lavoratori incaricati per l’emergenza dovranno essere dotati di specifici dispositivi individuali di protezione e degli strumenti idonei al 
pronto intervento, nonché saranno addestrati ad hoc a seconda del tipo di emergenza. 
 

Per la gestione dell’emergenza incendio è necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori adeguatamente formati 
per gli interventi di spegnimento incendi ed evacuazione del cantiere. 
Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà comunicare al coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione i nominativi delle persone addette alla gestione dell’emergenza incendio; contestualmente dovrà essere rilasciata 
una dichiarazione in merito alla formazione seguita da queste persone.                                                                                                                                                                                             

6.1.1 Presidi per la lotta antincendio 

Vicino ad ogni attività che presenti rischio di incendio o in cui si faccia utilizzo di fiamme libere dovrà essere presente almeno un 
estintore a polvere per fuochi ABC del peso di 6 kg. 
Comunque, ognuna delle imprese appaltatrici dovrà avere in cantiere almeno un estintore per fuochi ABC del peso di 6 kg, che 
dovrà essere posizionato in luogo conosciuto da tutti e facilmente accessibile e dovrà essere segnalato conformemente a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
Della scelta, della tenuta in efficienza dei presidi antincendio e della segnaletica di sicurezza si farà carico ciascuna impresa 
appaltatrice per le parti di sua competenza. 

Per la gestione dell’emergenza sanitaria, è necessario che in cantiere siano presenti almeno due lavoratori adeguatamente formati 
per gli interventi di primo soccorso.  
Prima dell’inizio dei lavori il responsabile di cantiere di ogni impresa appaltatrice dovrà comunicare al coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione i nominativi  delle persone addette al pronto soccorso; contestualmente dovrà essere rilasciata una dichiarazione 
in merito alla formazione seguita da queste persone. 
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7 VALUTAZIONE DEI COSTI RELATIVI ALLE MISURE DI PREVENZIONE  

La determinazione dei costi di sicurezza oggetto del presente capitolo, è stata effettuata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione considerando solo gli oneri aggiuntivi e cioè escludendo tutti quelli già previsti da un obbligo di legge vigente a carico 
dei datori di lavoro delle imprese esecutrici.   

Gli oneri per la sicurezza, sono risultati pari a €. 229.810,00  

 

 Descrizione  quantità u.m.   prezzo   importo 
 Apprestamenti:     

1 Ponteggio a tubo-giunto completo di tavoloni o piani di calpestio e scale,     
 a tutti i piani, teli di protezione, segnaletica, ecc. misurato in       
  proiezione verticale dell'intera facciata di lavoro, per i primi 30 gg.       
  Sono compresi il trasporto, sollevamento, montaggio, smontaggio       
  e calo; sono esclusi i noleggi  

Compreso esterno ed interno Auditorium palestra 3.850,00 mq 16,50 63.525,00 
2 incidenza per oneri di monitoraggio e manutenzione 10% 4,49 x 10%   0,45   

  c.s., per i successivi 30 gg.       30.800,00 mq 0,45 13.860,00 
3 Cabina di servizio prefabbricata completa di impianto sanitario,         

  rubinetteria, illuminazione, boiler, il tutto installato secondo le       
  norme vigenti, con 2 wc, 2 lavabo doppio e 2 doccia, 400x240x       
  240 di altezza, per il primo mese (sono compresi: trasporti, montaggi,       
   piazzamenti, smontaggi, allacciamenti elettrici, idrici e di       
  scarico)           2,00 cad 246,37 492,74 

4 c.s., per ogni mese successivo al primo o frazione   48,00 cad 118,96 5.710,08 
5 Baraccamento per uso spogliatoio con finestratura di adeguate         

  dimensioni, provvisto di impianto elettrico, di illuminazione e di       
  riscaldamento elettrico (dim. 9 mq.), completo di n° 6 armadietti       
  metallici a doppio scomparto e due panche, compreso montaggio,       
  smontaggio, allacciamento all'impianto elettrico e nolo 1° mese 2,00 cad 335,70 671,40 

6 c.s., ma per i mesi successivi       48,00 cad 65,91 3.163,68 
7 Realizzazione di tutte le opere provvisionali occorrenti all'allestimento         

  del cantiere, alla formazione e recinzione dell'area di cantiere       
  , nonché, alla modifica, adeguamento, trasformazione e/o diversa       

  
dislocazione del cantiere, in relazione allo svilupparsi delle diverse fasi di 
lavoro, secondo le indicazioni e/o prescrizioni fornite dal PSC.       

 aree di lavoro e/o l'allestimento, in corso d'opera, di delimitazioni       
  e protezioni delle aree di lavoro pericolose o con emissione di       
  polveri o rumori. E' compresa la realizzazione del nuovo accesso       
  carrabile ed il ripristino della recinzione al termine dei lavori 1,00 cad 2.000,00 2.000,00 
      

8 Spostamento delle barriere antirumore 1,00 A corpo 1582,29 1.582,29 
9 Impianto di terra di cantiere e per eventuale protezione contro le          

  scariche atmosferiche dei ponteggi per la realizzazione del vano       
  ascensore e per gli interventi sulle scale di sicurezza esterne,       
  costituito da palina di terra a croce zincata della lunghezza di 1,5       
  ml. entro pozzetto delle dimensioni di cm. 40 x 40, nelle zone       
  pavimentate, con apposizione di cartello indicatore della palina e       
  collegamento ai ponteggi tramite conduttore N07-VK giallo-verde       
  da 50 mm opportunamente protetto mediante tubo corrugato ed       
  eventualmente staffato lungo le pareti perimetrali dell'edificio per       
  non costituire intralcio allo svolgimento dei lavori. Si intende       
  compresa l'omologazione da parte dell'ente di controllo dell'impianto       
  di messa a terra       1,00 cad   1.000,00 
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 Mezzi e servizi di protezione collettiva, uso comune        
10 Servizi di gestione delle emergenze: oneri in genere per telefono         
  cellulare a servizio del cantiere, costantemente a disposizione ed       
  efficiente ivi compreso ogni onere di manutenzione e servizio. 1,00 cad 200,00 200,00 
11 Estintore portatile a polvere omologato D.M.I. 20/12/1982 per         
  classi di fuoco A, B, C, con supporto fissato a parete, compreso       
  trasporti, posizionamenti, cartelli di indicazione, controlli periodici       
  di legge e smontaggi, con carico di 6 kg., per i primi 30 gg. 20,00 cad 5,41 108,20 
12 c.s., per ogni 30 gg. successivi ai primi o frazione    240,00 cad 2,54 609,60 
13 Controllo al termine di ogni turno di lavoro sulla sistemazione delle         
  protezioni di sicurezza e sistemazione di quanto previsto dal PSC 50,00 ore 30,79 1.539,50 
14 Tettoia di protezione per posti di lavoro fissi (betoniera, piegaferri,         
  sega circolare) compreso montaggio, smontaggio e noleggio per       
  11 mesi, al mq. di superficie coperta     27,00 mq 140,91 3.804,57 
15 Controllo periodico delle attrezzature di lavoro con cadenza sufficiente         
  a garantire la sicurezza degli utilizzatori   20,00 ore 30,79 615,80 
16 Protezione dei ferri di armatura sporgenti e di altre parti acuminate          
  con cappellotti a fungo rossi       1,00 A corpo   1.000,00 
17 Presenza di un addetto per far manovrare i mezzi in retromarcia         
  e in condizioni di scarsa visibilità     20,00 ore 25,92 518,40 
 Misure di coordinamento:       
18 Presenza di un responsabile dell'impresa alle riunioni di coordina-         
  mento quindicinali o all'occorrenza indette dal CSE   45,00 ore 32,40 1.458,00 
19 Presenza di un preposto individuato dall'impresa con compiti di         
  supervisione durante l'esecuzione di operazioni interferenti 20,00 ore 32,40 648,00 

 Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso (costi diretti)                                                                          euro  103.000,00 

 Importo per la sicurezza non soggetto a ribasso (costi indiretti)  come da computi metrici estimativi              euro 126.810,00 

 Totale importo per la sicurezza non soggetto a ribasso    229.810,00 

           
           
N.B. Per i ponteggi è stata valutata la quota incidente relativa alla sicurezza. 
   
 
 
 
   

8 ANALISI DEL PROGRAMMA DI ESECUZIONE: PIANO DI SICUREZZA DEI RISCHI SPECIFICI 

premessa 

Le attività del cantiere necessarie alla realizzazione di tutte le opere sono state suddivise in fasi e sottofasi di lavoro. 
L’individuazione ed analisi dei rischi è stata effettuata a partire da tale scomposizione dell’intero sistema tecnologico ipotizzato per la 
realizzazione dei lavori oggetto di redazione del P.S.C. 
Viene redatto un Programma delle lavorazioni che in fase esecutiva sarà revisionato, alla luce sia dell’introduzione di nuove e/o 
diverse fasi lavorative, sia di modifiche ed integrazioni derivanti dalle tecnologie  dell’impresa appaltatrice desumibili dal P.O.S.. 
I rischi individuati e analizzati non sono stati “valutati” attribuendo loro un’entità o un valore, bensì è stato semplicemente tenuto in 
debito conto la probabilità che si verifichi un dato evento dannoso durante la fase realizzativa. 
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lavorazioni  

Le lavorazioni identificate nel progetto ed aggregate secondo una logica organizzativa di cantiere possono essere aggregate in 
alcune fasi di lavoro alcune ricorrenti. 

In particolare si tratta di intervenire nell’area ove è gia stato demolito il vecchio fabbricato ad uso scolastico, svolgendo una serie di 
lavorazioni alcune ripetitive, sintetizzate nelle fasi elencate nella seguente elenco 
 
- allestimento cantiere 
- esecuzione di scavi   
- realizzazione di fondazioni in c.a. 
- realizzazione solai in c.a.p. e getti integrativi di cls 
- realizzazione carpenteria per strutture in elevazione in c.a. 
- realizzazione di strutture in elevazione in c.a. 
- realizzazione solai in c.a.p. e getti integrativi di cls 
- realizzazione tamponature   
- realizzazione tramezzature  
- realizzazione impianti termo-meccanici dorsali e schematizzazioni 
- realizzazione impianti elettrici e speciali dorsali e schematizzazioni 
- realizzazione impermeabilizzazioni 
- realizzazione intonaci interni ed esterni 
- realizzazione rivestimenti interni ed esterni 
- installazione infissi interni ed esterni  
- completamento impianti termo-meccanici 
- completamento impianti elettrici e speciali  
- installazione controsoffittature  
- installazione zoccolini battiscopa   
- installazione apparecchiature impianti termomeccanici 
- installazione apparecchiature elettriche e speciali 
- esecuzione di tinteggiature e verniciature  
- installazione impianto ascensore 
- piccole opere di rifinitura interne ed opere esterne 
- smantellamento cantiere 

 

8.1.1 organizzazione e allestimento del cantiere 

 
All’interno della fase relativa all’organizzazione e all’allestimento del cantiere, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
 
1.a.2 Preparazione area  
1.b.2 Quadri elettrici di distribuzione 
1.b.3 Utilizzo apparecchi elettrici mobili e portatili 
1.b.4 Posizionamento cavi e linee di alimentazione 
1.b.5 Esecuzione impianto di terra 
1.c.1 Preparazione area baraccamenti 
1.c.2 Posa baraccamenti prefabbricati 
1.c.4 Predisposizione deposito rifiuti 
1.d.1 Viabilità interna al cantiere 
1.d.2 Viabilità esterna al cantiere 
1.e.1 Gru 
1.e.2 Betoniera a bicchiere 
1.e.3 Silos cemento e preconfezionati 
1.e.4 Protezione posti fissi di lavoro 
1.e.5 Installazione e utilizzo macchine lavorazione ferro 
1.e.6 Installazione sega circolare 
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2.a.1 Utilizzo apparecchi di sollevamento fissi 
2.a.3 Trasporto materiali a mano 
2.a.5 Trasporto materiali con mezzi meccanici 
2.a.6 Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 

 

8.1.2 sbancamento, splateamento, reinterro 

All’interno della fase relativa alle opere di sbancamento, splateamento e reinterro, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
3.a.2 Splateamento e sbancamento con macchine operatrici 
3.a.3 Accesso agli scavi per uomini e mezzi 
3.a.4 Allontanamento materiali dal cantiere 
3.a.5 Deposito materiali nell’area di cantiere 
3.a.6 Scavi di trincea manuali 
3.a.7 Scavi di trincea con macchine operatrici 
3.a.8 Armatura degli scavi 
3.a.9 Carico e scarico macchine operatrici da autocarro 
3.a.10 Delimitazione degli scavi 
3.a.11 Esecuzione scavi estesi 
3.a.12 Esecuzione scavi manuali o con piccoli mezzi meccanici per realizzazione vespaio 
3.b.1 Rinterro manuale 
3.b.2 Formazione di rilevati con macchine operatrici 
3.b.3 Compattazione dei rilevati 
3.b.4 Opere di rinterro e compattazione del terreno 

8.1.3 opere di fondazione 

All’interno della fase relativa alle opere di fondazione, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
4.a.2 Opere di casseratura in legno delle fondazioni 
4.a.3 Esecuzione sottofondo in cls magro 
4.a.4 Posa ferro lavorato 
4.a.6 Pali di fondazione trivellati od infissi nel terreno 
4.b.1 Esecuzione getto con autobetoniera 
4.b.2 Esecuzione getto con betoniera elettrica 
4.b.3 Con pompa idraulica 
4.c.1 Smontaggio delle armature e dei casseri 

 

8.1.4 predisposizione opere di protezione 

All’interno della fase relativa alla predisposizione delle opere di protezione, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
6.a.1 Allestimento ponteggi 
6.a.2 Allestimento castello di tiro 
6.a.3 Allestimento e utilizzo ponti su ruote 
6.a.4 Allestimento parapetti 
6.a.5 Allestimento ponti su cavalletti 
6.a.6 Verifiche controlli e manutenzione 
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8.1.5 opere di carpenteria e cls in elevazione 

All’interno della fase relativa alle opere di carpenteria e cls in elevazione, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
7.a.1 Posa ferro lavorato strutture verticali 
7.a.2 Casseratura pilastri e muri in legno 
7.b.3 Montaggio lastre prefabbricate in cls 
7.b.8 Applicazione guaina bituminosa con cannello 
7.c.1 Posa ferro lavorato per realizzazione vano scala 
7.c.2 Casseratura in legno per pareti e rampe 
7.d.2 Getto con pompa idraulica 
7.d.4 Getto con betoniera  
7.e.1 Smontaggio delle armature e dei casseri 

8.1.6 opere di muratura 

All’interno della fase relativa alle opere di muratura, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
8.a.1 Esecuzione tavolati e divisori interni 
8.a.2 Esecuzione cartongesso 
8.a.3 Posa falsi telai interni ed esterni 
8.a.4 Esecuzione muratura in mattoni o blocchi esterna e interna 

 

8.1.7 opere di intonacatura e gessatura 

All’interno della fase relativa alle opere di intonacatura e gessatura, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
9.a.2 Applicazione intonaco civile a mano 

8.1.8 opere di assistenza 

All’interno della fase relativa alle opere di assistenza, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
10.a.1 Assistenza impianti 
10.a.2 Esecuzione tracce su muratura 
10.a.3 Posa pozzetti 
10.a.4 Posa chiusini 

 

8.1.9 pavimentazione e rivestimenti 

All’interno della fase relativa alla pavimentazione e ai rivestimenti, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
11.a.1 Montaggio pavimenti e rivestimenti in gres, marmo e ceramica 
11.a.2 Applicazione pavimentazioni sintetiche 
11.a.3 Applicazione pavimenti e rivestimenti scale 

 

8.1.10 impianti elettrici 

All’interno della fase relativa agli impianti elettrici, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
12.a.1 Posa canaline, tubazioni, corpi illuminanti e componenti speciali 
12.a.2 Quadri elettrici di distribuzione principali e secondari 
12.a.3 Utilizzo apparecchi elettrici mobili e portatili 
12.a.4 Predisposizione allacciamenti ad enti gestori 
12.a.5 Posizionamento apparecchiature e macchine per impianti tecnologici 
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8.1.11 impianti idraulici 

All’interno della fase relativa agli impianti idraulici, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
13.a.1 Posa idro-termo-sanitari 
13.a.2 Posizionamento apparecchiature e macchine per impianti tecnologici 

 

8.1.12 finiture 

All’interno della fase relativa alle finiture, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
14.a.1 Esecuzione tinteggiature interne 
14.b.2 Posa pannelli in fibra naturale o in altro materiale 
14.c.1 Posa serramenti e infissi interni 
14.c.2 Posa serramenti e infissi esterni 
14.c.3 Posa ringhiere scale e pianerottoli 
14.c.4 Posa ringhiere e parapetti in genere 

 

8.1.13 sistemazioni esterne 

15.a.1 Recinzione definitiva 
15.a.3 Sistemazione a verde 

 

8.1.14 smobilizzo cantiere 

All’interno della fase relativa allo smobilizzo del cantiere, risultano presenti le seguenti sub-fasi: 
 
16.a.1 Smontaggio ponteggio 
16.a.2 Smontaggio macchine 
16.a.4 Smontaggio baraccamenti 
16.a.5 Carico materiali su automezzi 
16.a.6 Smontaggio e movimentazione delle attrezzature e dei materiali 
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Si riportano di seguito le schede relative alle fasi sopra menzionate 
 

SCHEDA 1.a.2 
Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Area di lavoro 
Operazione analizzata Preparazione area  

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani,   caduta di attrezzi,  contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee,  schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica,  urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza 
una localizzazione specifica, franamento,  seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con 
macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, perforazioni a tutto il corpo senza una 
localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, rottura-cedimento, ribaltamento 
 

Misure da adottare 
Livellare opportunamente il terreno dell'area di installazione.  
Identificare la zona di installazione delle macchine tenendo conto dell'accesso degli automezzi e della movimentazione dei materiali 
con mezzi meccanici.  
Il terreno deve essere preparato in modo da garantire la dispersione delle acque meteoriche.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 
per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  
Predisporre tubazioni interrate per il passaggio delle linee di alimentazione delle macchine.  
Le tubazioni devono essere interrate ad una profondità adeguata per impedire danneggiamenti meccanici.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzate.  

 



Lavori di ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione della scuola materna e spazio gioco  
Santa Maria a Coverciano 
Via Ferdinando Martini  29 Firenze 
 

 

 

 40

 
SCHEDA 1.b.2 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Impianti alimentazione e distribuzione elettrica 
Operazione analizzata Quadri elettrici di distribuzione 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
quadri elettrici di distribuzione  
cavi elettrici  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature,   contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata,  disturbi muscolo-scheletrici, esposizione a getti-
schizzi, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con parti in tensione 
 

Prescrizioni 
Identificare i punti di installazione del quadro principale e di quelli secondari.  
Dare precise disposizioni agli impiantisti rispetto al percorso delle linee di alimentazione identificando quelle aeree e quelle interrate.  
Durante l'installazione dei quadri elettrici gli addetti alle opere di assistenza non devono potere accedere alle parti in tensione.  
Prima di mettere in tensione i quadri gli impiantisti devono applicare tutti gli schermi protettivi e collaudare il funzionamento dei quadri.  
Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione verificare il buono stato della guaina esterna, l'assenza 
di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi.  
Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla spina per 
evitare il distacco dei conduttori.  
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08 , che deve provvedere alla verifica 
dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.  
Il titolare della ditta impiantistica deve rilasciare al termine dell'esecuzione dell'impianto la dichiarazione di conformità dell'impianto 
redatta ai sensi del D.M. 37/08 su modello ministeriale e completa degli allegati obbligatori (relazione tipologica dei materiali utilizzati, 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali rilasciata dalla camera di commercio in data non eccedente i tre mesi, 
disegno degli impianti, ecc.).  
I quadri elettrici di distribuzione devono essere rispondenti alle norme e devono essere certificati dal fabbricante per iscritto. 
Le prese di distribuzione devono essere protette da un interruttore differenziale generale ad alta sensibilità (soglia di intervento 30 
mA) che protegga un massimo di n. 6 prese.  
In prossimità del quadro deve essere installato un interruttore di emergenza oppure l'interruttore generale deve essere facilmente 
accessibile.  
I quadri elettrici devono essere installati in modo da offrire sufficiente garanzia contro la caduta, il ribaltamento e l'investimento di 
materiale in caduta. 
In prossimità dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti ai primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto 
con le parti in tensione. 
I lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui rischi specifici della mansione e una idonea 
formazione in merito alla corretta esecuzione dei lavori in sicurezza.  
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SCHEDA 1.b.3 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Impianti alimentazione e distribuzione elettrica 
Operazione analizzata Utilizzo apparecchi elettrici mobili e portatili 

 
Attrezzature 
gruppo elettrogeno portatile  
spine per collegamenti elettrici  
prolunghe di alimentazione elettriche  
cavi elettrici  
quadri elettrici di distribuzione  
apparecchiature elettriche  
 

Materiali 
punte da trapano per legno o ferro  
 

Dispositivi individuali di protezione  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
occhiali a maschera  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori  
esposizione al rumore,  ustioni per contatto con parti incandescenti, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, 
caduta a livello, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per 
contatto con elementi acuminati, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, 
trascinamento con elementi in rotazione 
 

Misure da adottare 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra nei lavori all'aperto. 
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 
44, conformi alla norma.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggetti a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma.  
Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione verificare il buono stato della guaina esterna, l'assenza 
di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi.  
Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla spina per 
evitare il distacco dei conduttori.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 
l'uso.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
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SCHEDA 1.b.4 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Impianti alimentazione e distribuzione elettrica 
Operazione analizzata Posizionamento cavi e linee di alimentazione 

 
Attrezzature 
cavi elettrici  
 

Dispositivi individuali di protezione 
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
guanti isolanti per operatori elettrici  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani  
contatto con parti in tensione  
 

Misure da adottare 
Nell'esecuzione di linee interrate occorre eseguirle a profondità adeguata per impedirne danneggiamenti meccanici dovuti al 
passaggio di automezzi.  
Le linee aeree non devono essere realizzate sottoponendo a sforzi di trazione i cavi che devono essere sorretti utilizzando idonei 
tiranti.  
I cavi devono essere fissati ai tiranti evitando l'utilizzo di legature di fil di ferro che sottoporrebbero a traumi e compressione la guaina 
isolante.  
In generale utilizzare per il fissaggio fascette plastiche con fissaggio a strozzo.  
Le linee posizionate in luoghi di passaggio devono essere collocate ad una altezza tale che garantisca da possibili contatti accidentali 
con i mezzi in manovra e gli aeromobili.  
Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente al D.Lgs. 81.08 e s.m.i.  
La stesura e la collocazione dei cavi può essere svolta da personale dell'impresa.  
Ogni linea di alimentazione deve essere protetta a monte da un interruttore magnetotermico con taratura coordinata all'assorbimento, 
alla sezione e alla lunghezza del percorso.  
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08, che deve provvedere alla verifica 
dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.  
Il titolare della ditta impiantistica deve rilasciare al termine dell'esecuzione dell'impianto la dichiarazione di conformità dell'impianto 
redatta ai sensi del D.M. 37/08 su modello ministeriale e completa degli allegati obbligatori (relazione tipologica dei materiali utilizzati, 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali rilasciata dalla camera di commercio in data non eccedente i tre mesi, 
disegno degli impianti, ecc.).  
Ai sensi del D.M. 37/08 non è obbligatoria la progettazione degli impianti elettrici per i cantieri edili mobili o temporanei.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate  
Nello scavo e in ogni caso dove sono possibili danneggiamenti dovuti ad urti, caduta di materiale e schiacciamento le linee devono 
essere protette meccanicamente con materiali di idonea resistenza.  
Nel caso di riutilizzo di cavi verificare prima dell'uso la loro perfetta integrità con particolare riferimento alle condizioni della guaina 
esterna.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con rivestimento in neoprene.  
In prossimità dei quadri elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti ai primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto 
con le parti in tensione.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
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SCHEDA 1.b.5 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Impianti alimentazione e distribuzione elettrica 
Operazione analizzata Esecuzione impianto di terra 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per manutenzione (spatole, spazzole, raschietti, ecc.)  
mazza a manico lungo  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, disturbi muscolo-scheletrici, esposizione a getti-
schizzi, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare 
Le carpenterie metalliche dei quadri elettrici e tutte le parti metalliche delle attrezzature e degli impianti elettrici che possono entrare in 
tensione per contatto diretto o indiretto con le parti in tensione devono essere connesse fra loro e all'impianto di terra per assicurare 
l'equipotenzialità.  
Tutti i conduttori di terra devono essere verificati per assicurare la continuità elettrica dei collegamenti.  
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08, che deve provvedere alla verifica 
dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.  
Il valore di resistenza globale dell'impianto di terra deve essere coordinato con la taratura di intervento della prima protezione di 
cantiere consentendo un valore massimo della tensione di guasto pari a 25 volt.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuale in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La sezione del conduttore di terra deve essere equivalente a quella del conduttore di fase fino a 16 mmq mentre per sezioni di fase 
superiori può essere dimezzata con il minimo di 16 mmq.  
I dispersori di terra devono essere infissi nel terreno ad una profondità di 50 cm per ridurre eventuali tensioni di passo in superficie.  
I dispersori devono avere lunghezza trasversale non inferiore a m 2.  
I dispersori devono essere contenuti entro pozzetti ispezionabili.  
La posizione dei dispersori deve essere identificata con cartelli conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i. .  
Entro 30 giorni dalla messa in servizio l'impianto di terra deve essere denunciato al dipartimento ISPESL competente per territorio su 
apposito modello B in duplice copia.  
Al modello B devono essere allegati la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico comprensiva degli allegati obbligatori, il 
prospetto per la determinazione delle competenze spettanti all'ente verificatore e la domanda di omologazione.  
Copia delle denunce di terra deve essere conservata in cantiere a disposizione degli organi ispettivi.  
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SCHEDA N. 1.c.1 

  Attività                                     Organizzazione ed allestimento del cantiere 
  Fase lavorativa considerata    Baraccamenti e apprestamenti igienico-sanitari   
  Operazione analizzata           Preparazione area baraccamenti 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con attrezzature, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione 
manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi 
acuminati, caduta di attrezzi, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della 
posizione lavorativa, esposizione alla polvere, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta da postazione sopraelevata, contatto 
con organi in movimento, contatto con parti in tensione 
 

Misure da adottare 
Identificare le zone di installazione dei baraccamenti e preparare il terreno provvedendo ad eliminare il ristagno delle acque 
meteoriche. 
Predisporre i necessari percorsi e passaggi per il collegamento degli impianti e il convogliamento degli scarichi fognari.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 
per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di persone ed a m 1,20 per i mezzi o il trasporto di 
materiali.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 1.c.2 

 
 
 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Baraccamenti e apprestamenti igienico-sanitari 
Operazione analizzata Preparazione baraccamenti prefabbricati 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Mezzi di lavoro 
gruetta idraulica montata su camion  
autocarro  
automezzi in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani; caduta a livello; caduta da postazione sopraelevata; caduta di attrezzi; caduta di 
materiali; cesoiamento tra parti in movimento; contatto con attrezzature; perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica 
per contatto con elementi acuminati; schiacciamento delle mani; urti, colpi, impatti, compressioni alle mani; abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica; danni da posture incongrue della posizione lavorativa; esposizione alla 
polvere; urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica; traumi da sforzo, errata postura, affaticamento; 
schiacciamento dei piedi; movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti; schiacciamento al corpo senza una 
localizzazione specifica; contatto con macchine operatrici; incidenti stradali entro l'area di cantiere; ribaltamento; investimento da 
mezzi meccanici 
 

Misure da adottare 
Durante le operazioni di scarico mantenere bilanciati i carichi imbragati, curando la corretta tensione delle funi di imbracatura.  
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 il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Nella posa ed installazione dei baraccamenti occorre che siano sollevati opportunamente sul terreno ad evitare il ristagno delle acque 
meteoriche.  
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più possibile e comunque devono essere 
osservati i limiti stabiliti.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza. 
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
In prossimità dei baraccamenti tenere a disposizione estintori in perfetto stato di manutenzione ed in numero sufficiente.  
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SCHEDA 1.c.4 

 
  Attività 

 
Organizzazione ed allestimento del cantiere 

  Fase lavorativa considerata Baraccamenti e apprestamenti igienico-sanitari 
  Operazione analizzata Predisposizione deposito rifiuti 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
cassoni contenitori  
 

Mezzi di lavoro 
pala meccanica gommata  
autocarro  
apparecchio di sollevamento in genere  
 

Materiali 
chiodi  
fodere in legno  
puntelli in legno  
tavole in legno  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani; caduta di attrezzi; contatto con attrezzature; contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica; danni da posture incongrue della posizione lavorativa; dolori agli avambracci; esposizione alla polvere; 
infiammazioni e localizzazioni cutanee; schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica; urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani; caduta a livello; caduta nel vuoto; caduta da postazione sopraelevata; perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati; caduta di materiali; rottura-cedimento; eccessivo sforzo fisico; urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica; movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti; urti, colpi, 
impatti, compressioni ai piedi; investimento da mezzi meccanici; incidenti stradali entro l'area di cantiere; ribaltamento del mezzo; 
contatto con macchine operatrici; esposizione al rumore 
 

Misure da adottare 
Vanno identificate apposite aree di deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'area dei baraccamenti.  
Le aree devono essere attrezzate con idonei contenitori adatti a ricevere i rifiuti senza il pericolo di dispersione rispetto all'ambiente 
circostante.  
Concordare con l'Ente di zona predisposto alla raccolta le modalità di prelievo dei rifiuti con particolare riferimento alle modalità di 
accesso dei mezzi di raccolta nell'area di cantiere.  
I contenitori devono essere identificati mediante cartelli in base ai rifiuti che possono accogliere.  
I contenitori devono essere provvisti di coperchi richiudibili sia per il contenimento degli odori prodotti che come difesa contro la 
penetrazione degli animali randagi con il conseguente disperdimento nell'area circostante.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Le aree di deposito dei rifiuti devono essere poste a distanza dai baraccamenti tale da garantire condizioni sufficienti di igiene.  
Il terreno dell'area deve offrire opportuna dispersione delle acque meteoriche ad evitarne il ristagno.  
I depositi devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante opportune tettoie o impalcati. 
Nel caso di accatastamento di rifiuti ingombranti deve essere garantita la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
In relazione all'area dove sorge il cantiere verificare eventualmente la necessità di eseguire derattizzazioni.  
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SCHEDA 1.d.1 

  Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
  Fase lavorativa considerata Viabilità 
  Operazione analizzata Viabilità interna al cantiere 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, rottura-cedimento, ribaltamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con 
attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, 
dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una 
localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione 
sopraelevata, investimento da mezzi meccanici, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area 
di cantiere, ribaltamento del mezzo 
 

Misure da adottare 
I percorsi per gli uomini devono essere opportunamente distinti da quelli per gli automezzi e devono essere obbligati mediante 
delimitazione non rimuovibile facilmente.  
Il transito degli uomini nelle zone che espongono alla possibile caduta di materiale deve essere protetto con solide tettoie o 
mantovane di protezione.  
Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose.  
Studiare percorsi che rendano sicuro il transito delle persone e dei mezzi meccanici.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetti o mezzi equivalenti.  
Le scale in muratura e i pianerottoli devono essere protetti con parapetto.  
I vani scala devono essere protetti con un impalcato protettivo posto all'altezza del primo piano.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire l'operatore dalla caduta.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
Le aperture di solaio devono essere coperte con tavole da ponte di adeguata resistenza, fissate contro il pericolo di spostamento 
mediante chiodatura o mezzi equivalenti.  
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti è necessario che siano 
perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti.  
Segnalare opportunamente buche, sporgenze ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.  
I percorsi devono garantire il movimento e il transito delle persone.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 1.d.2 

  Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
  Fase lavorativa considerata Viabilità 
  Operazione analizzata Viabilità esterna al cantiere 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata 
 

Misure da adottare 
Gli accessi al cantiere devono essere costantemente vigilati per impedire l'entrata di uomini e mezzi estranei al cantiere. 
Se l'ubicazione del cantiere presenta una condizione di traffico veicolare elevata e nel caso di manovre in retromarcia e/o similari un 
addetto assisterà l'entrata e l'uscita dei mezzi dall'area di cantiere. 
Gli automezzi parcheggiati al di fuori dell'area di cantiere devono essere disposti in modo da non ostacolare il passaggio e ridurre o 
impedire la visibilità.  
Nel caso di stazionamento esterno dei mezzi per carico e scarico di materiali è necessario non creare intralcio alla circolazione e 
delimitare l'area con cavalletti stradali. 
Il transito degli uomini nelle zone che espongono alla possibile caduta di materiale deve essere protetto con solide tettoie o 
mantovane di protezione.  
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.  
Segnalare la presenza di linee aeree.  
Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
In prossimità di ponteggi o opere provvisionali la circolazione dei mezzi deve essere delimitata in maniera tale da impedire che il 
mezzo o il suo carico possano urtare le opere stesse.  
Sui ponteggi prospicienti vie pubbliche applicare mantovane parasassi di protezione e teli protettivi.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Vigilare l'entrata e l'uscita dei mezzi fornendo la necessaria assistenza in caso di manovre complesse.  
Presidiare costantemente gli accessi per impedire l'entrata di persone estranee.  
Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti d'acqua per ridurre la polverosità.  
Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi.  
Controllare frequentemente che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere e in tal caso provvedere a 
pulirle.  
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i. e al codice della strada (prendere 
accordi con la vigilanza urbana).  
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SCHEDA 1.e.1 
  Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
  Fase lavorativa considerata Installazione macchine 
  Operazione analizzata Gru 

 
Attrezzature 
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
chiavi dinamometriche,  avvitatore elettrico 
quadri elettrici di distribuzione, cavi elettrici, prolunghe di alimentazione elettriche 
saldatrice elettrica  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di protezione contro il calore  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, investimento di materiale dall'alto, urti, 
colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, caduta di attrezzi, infiammazioni e localizzazioni cutanee, 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nel vuoto, contatto con parti in tensione 
 

Misure da adottare 
Durante lo spostamento degli elementi mantenere equilibrati i carichi curando la corretta tensione delle funi di imbracatura.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento, i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Utilizzare i punti di fissaggio previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi di imbracatura.  
Livellare il terreno di appoggio del basamento gru e verificare con bolla e filo a piombo la linearità del basamento.  
Verificare l'integrità della zavorra e il suo dimensionamento rispetto alla lunghezza del braccio montato ed all'altezza della gru. 
Verificare prima del montaggio la presenza di altri apparecchi di sollevamento nell'area di cantiere.  
Nel caso di gru interferenti le altezze vanno opportunamente sfalsate assicurando che non sia possibile il contatto fra le strutture.  
Esclusivamente nel caso di possibili contatti fra gru e braccio occorre stabilire una precedenza operativa di un apparecchio sull'altro 
esponendo cartelli identificativi sugli apparecchi e informando i manovratori con lettera scritta.  
Un preposto dell'impresa deve essere presente al collaudo iniziale verificando il corretto funzionamento del limitatore di carico 
massimo, del limitatore di momento massimo e dei fine corsa del carrello traslazione e del sollevamento.  
Rispetto alle linee elettriche si deve verificare che nel montaggio sia rispettata la distanza di sicurezza di 5 m, tenendo conto delle 
oscillazioni del carico.  
Esporre i cartelli specifici inerenti alle norme di imbracatura, al codice dei segnali e alle norme di sicurezza.  
In fase di montaggio verificare la fune di sollevamento e quella del carrello e successivamente con scadenza trimestrale.  
Annotare l'esito delle verifiche sul libretto di immatricolazione ed in mancanza di questo su scheda provvisoria.  
Nelle opere di assistenza seguire le indicazioni fornite dal montatore.  
Nelle opere di montaggio gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 
1,5 la cui fune di trattenuta verrà assicurata a punto sicuro.  
Al termine del montaggio il montatore deve rilasciare dichiarazione di corretto montaggio dell'apparecchio di sollevamento attestante il 
rispetto delle norme di buona tecnica e delle istruzioni del fabbricante.  
Non eseguire opere di manutenzione e taratura con l'apparecchio in attività.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di 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 di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa. 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg vanno denunciati al dipartimento ISPESL competente per territorio al 
primo montaggio affinché venga eseguito il collaudo e venga rilasciato il libretto di immatricolazione. 
Nel caso di apparecchio di sollevamento CE il libretto sarà rilasciato dal fabbricante.  
Le verifiche successive, a scadenza annuale, andranno inoltrate alla USSL competente per territorio.  
Ogni modifica sostanziale delle caratteristiche dell'apparecchio comporta la richiesta di un nuovo collaudo come verifica straordinaria.  
Esporre sulla torre della gru in posizione di facile consultazione idonea segnaletica inerente portate, codice dei segnali, norme di 
imbracatura e prescrizioni di sicurezza da osservare.  
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SCHEDA 1.e.2 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Installazione macchine 
Operazione analizzata Betoniera a bicchiere 

 
Attrezzature 
cavi elettrici  
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiacetilenica  
avvitatore elettrico  
spine per collegamenti elettrici  
saldatrice elettrica  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
prolunghe di alimentazione elettriche  
quadri elettrici di distribuzione  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
apparecchio di sollevamento in genere  
autogrù gommata  
dumper con motore a scoppio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
indumenti di protezione contro il calore  
maschere e caschi per la saldatura (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro 
l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, infezioni, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, caduta da 
postazione sopraelevata, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, proiezione di materiale incandescente, ustioni per contatto con parti incandescenti, possibilità di 
incendio ed esplosione, contatto con parti in tensione, dolori agli avambracci, trascinamento con elementi in rotazione, radiazioni 
ionizzanti, ribaltamento, esposizione alla polvere, contatto con organi in movimento, rottura-cedimento, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, caduta di attrezzi, schiacciamento al corpo senza una localizzazione 
specifica 
 

Misure da adottare 
Delimitare l'area e consentire l'accesso esclusivamente agli addetti alle opere di assistenza.  
Durante lo spostamento degli elementi mantenere equilibrati i carichi curando la corretta tensione delle funi di imbracatura.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Verificare che la betoniera sia provvista di spina fissa di alimentazione CEE, protezione meccanica al pedale di ribaltamento, 
agganciamento volante di manovra, schermi al pignone e alla corona, cartello con le norme d'uso rispondente al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività.  
La macchina deve essere dotata di interruttore di comando con bobina di sgancio per assicurare l'impossibilità di riavviamenti 
accidentali al ritorno della corrente elettrica dopo una mancanza dell'energia.  
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SCHEDA 1.e.3 
 

  Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
  Fase lavorativa considerata Installazione macchine 
  Operazione analizzata Silos cemento e preconfezionati 

 
Attrezzature 
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiacetilenica  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
avvitatore elettrico  
prolunghe di alimentazione elettriche  
quadri elettrici di distribuzione  
cavi elettrici  
gruppo elettrogeno portatile  
silos premiscelati  
spine per collegamenti elettrici  
saldatrice elettrica  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Mezzi di lavoro 
autogrù gommata  
automezzi in genere  
dumper con motore a scoppio  
apparecchio di sollevamento in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
indumenti di protezione contro il calore  
maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici;  caduta di materiali; contatto con macchine operatrici; esposizione al rumore; ribaltamento del 
mezzo; abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani; ribaltamento; esposizione alla polvere; contatto con organi in movimento; 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica; dolori agli avambracci; caduta a livello; caduta da postazione 
sopraelevata; caduta nel vuoto; contatto con attrezzature; dolori agli arti inferiori; esposizione a fumi; esposizione al calore e alla 
fiamma; proiezione di materiale incandescente; ustioni per contatto con parti incandescenti; possibilità di incendio ed esplosione; 
caduta di attrezzi; infiammazioni e localizzazioni cutanee; schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica; urti, colpi, 
impatti, compressioni alle mani; contatto con parti in tensione; perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per 
contatto con elementi acuminati; trascinamento con elementi in rotazione; investimento di materiale dall'alto; infezioni; rottura-
cedimento; schiacciamento dei piedi e delle mani; urti, colpi, impatti al corpo senza una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare  
Delimitare l'area e consentire l'accesso esclusivamente agli addetti alle opere di assistenza.  
Durante lo spostamento degli elementi mantenere equilibrati i carichi curando la corretta tensione delle funi di imbracatura.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Utilizzare i punti di fissaggio previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi di imbracatura.  
Il personale addetto al montaggio deve seguire le istruzioni del fabbricante. Verificare la verticalità livellando opportunamente il terreno 
dell'area di installazione. Verificare la tenuta dei filtri sugli imbocchi delle tubazioni di carico del silos ad evitare la dispersione della 
polvere durante il rifornimento. 
Installare un interruttore generale in prossimità della postazione di comando facilmente accessibile in caso di emergenza.  
Allestire un impalcato protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno a protezione del posto di manovra.  
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che comportino ostacolo alla 
circolazione o inciampo per gli addetti.  
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la macchina in attività. I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima 
consentita incisa o impressa. 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
Esporre idonea segnaletica inerente alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
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SCHEDA 1.e.4 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Installazione macchine 
Operazione analizzata Protezione posti fissi di lavoro 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
impalcati protettivi in legno  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani,  caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
Sulle postazioni fisse di lavoro, ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o comunque esposte al pericolo di 
caduta di materiali dall'alto, deve essere montato un impalcato protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno.  
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che comportino ostacolo alla 
circolazione o inciampo per gli addetti.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata.  
In ogni caso è preciso requisito del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. privilegiare le protezioni collettive rispetto a quelle individuali che pertanto 
devono essere considerate importanti ma comunque integrative rispetto alle opere provvisionali ed alle prescrizioni ed istruzioni 
lavorative.  
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo.  
La parte superiore dell'impalcato deve essere realizzata con materiale resistente all'acqua, per garantire protezione degli addetti in 
casi di pioggia.  
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SCHEDA 1.e.5 

  Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
  Fase lavorativa considerata Installazione macchine 
  Operazione analizzata Installazione macchine lavorazione ferro 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
taglia/piegaferro elettrica combinata  
taglierina a mano per ferro  
piegaferri manuale  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Mezzi di lavoro 
gruetta idraulica montata su camion  
 

Materiali 
chiodi  
fodere in legno  
filo di ferro  
travi in legno  
tavole in legno  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani; caduta di attrezzi; contatto con attrezzature; contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica; danni da posture incongrue della posizione lavorativa; dolori agli avambracci; esposizione alla polvere; 
infiammazioni e localizzazioni cutanee; schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica; urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani; caduta a livello; caduta nel vuoto; caduta da postazione sopraelevata; urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica; schiacciamento delle mani; cesoiamento tra parti in movimento; contatto con parti in tensione; contatto con 
organi in movimento; esposizione al rumore; proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.); caduta di materiali; contatto con 
macchine operatrici; incidenti stradali entro l'area di cantiere; ribaltamento; investimento da mezzi meccanici; perforazioni a tutto il 
corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati; rottura-cedimento; infezioni; schiacciamento dei piedi; 
investimento di materiale dall'alto 
 

Misure da adottare 
Durante le operazioni di scarico mantenere bilanciate le macchine imbragate, curando la corretta tensione delle funi di imbracatura.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando 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 opportunamente fissate sulla macchina o staccate prima del 
sollevamento o della movimentazione.  
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.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il pedale di azionamento della macchina dovrà essere dotato di una protezione contro l'azionamento accidentale.  
Sulla macchina deve essere installato un interruttore di emergenza del tipo a fungo sporgente.  
Superiormente nella zona di piegatura deve essere applicato un riparo che permetta l'avviamento della macchina solo quando è 
abbassato garantendo comunque la visibilità.  
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente a norma  
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SCHEDA 1.e.6 

Attività Organizzazione ed allestimento del cantiere 
Fase lavorativa considerata Installazione macchine 
Operazione analizzata Installazione sega circolare 

 
Attrezzature 
sega circolare per legno con alimentazione elettrica  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
impalcati protettivi in legno  
 

Dispositivi individuali di protezione 
occhiali a maschera  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), esposizione al rumore, 
caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, esposizione alla polvere, 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo senza 
una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, caduta da postazione sopraelevata 
 

Misure da adottare 
La macchina deve essere dotata di un interruttore di azionamento del tipo con bobina di sgancio, in grado di garantire il riarmo manuale 
nel caso di interruzioni dell'alimentazione allo scopo di impedire avviamenti accidentali.  
Sulle postazioni fisse di lavoro, ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o comunque esposte al pericolo di caduta 
di materiali dall'alto, deve essere montato un impalcato protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno.  
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato, evitare situazioni che comportino ostacolo alla 
circolazione o inciampo degli addetti.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata.  
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo.  
Verificare che la sega circolare sia provvista di spina fissa di alimentazione CEE, collegamento di terra e cartello con le norme d'uso 
rispondente al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Le seghe circolari devono essere provviste:  
− di una solida cuffia regolabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;  
− di un coltello divisore in acciaio, quando la macchina viene usata per segare tavolame in lungo, applicata posteriormente alla lama 

a distanza di non più di 3 mm. dalla dentatura;  
− di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto il piano di lavoro in modo da impedire contatti accidentali.  
Quando per particolari esigenze tecniche non è possibile adottare una cuffia regolabile, si deve applicare uno schermo paraschegge di 
dimensioni appropriate.  
Le lavorazioni di piccoli pezzi deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali porta pezzi, spingitoi o simili.  
Se la macchina è ubicata sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o comunque esposta al pericolo di caduta di materiali 
dall'alto, la parte superiore dell'impalcato protettivo deve essere realizzata con materiale resistente all'acqua, per garantire protezione 
degli addetti in caso di pioggia.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 2.a.3 

Attività Movimentazione materiali 
Fase lavorativa considerata Sollevamento e trasporto 
Operazione analizzata Trasporto materiali a mano 

 
Attrezzature 
andatoie in legno  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
carriola  
canarola in legno per convogliamento materiali  
canarola plastica per convogliamento materiali  
passerelle in legno  
cartelli segnalatori  
 

Mezzi di lavoro 
argano manuale  
tutti quei mezzi manuali necessari alle lavorazioni in cantiere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta a livello, caduta di materiali, investimento di materiale dall'alto, rottura-cedimento, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione 
specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, franamento, 
seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta nello scavo, dolori agli arti 
inferiori, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, eccessivo sforzo fisico, 
schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con 
elementi acuminati, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare 
Il terreno destinato al transito non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente.  
Il transito degli uomini nelle zone che espongono alla possibile caduta di materiale deve essere protetto con solide tettoie o mantovane 
di protezione.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. Il personale addetto all'assistenza a terra deve allontanarsi dai carichi sollevati ad una 
distanza di sicurezza fino all'appoggio delle macchine sul terreno.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido 
o mezzi equivalenti.  
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 lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Nella movimentazione di materiali con dimensioni trasversali ingombranti accertarsi di non costituire intralcio al transito degli altri 
lavoratori e dei mezzi meccanici.  
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SCHEDA 2.a.1 
Attività Movimentazione materiali 
Fase lavorativa considerata Sollevamento e trasporto 
Operazione analizzata Utilizzo apparecchi di sollevamento fissi 
 

Attrezzature 
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
cestoni metallici a quattro montanti  
quadri elettrici di distribuzione  
cavalletti metallici  
forche metalliche per sollevamento materiale  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
occhiali a maschera 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, contusioni e traumi al 
corpo senza una localizzazione specifica, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta da postazione sopraelevata, contatto con parti in tensione, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento 
 

Misure da adottare 
Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi sopra i posti fissi di lavoro e 
passaggio.  
Dove è necessario provvedere a segnalare il possibile pericolo facendo uso dell'avvisatore acustico.  
Nelle operazioni di imbracatura e slegatura delle funi solleverà o movimenterà i carichi solamente quando gli addetti saranno fuori dal 
campo d'azione.  
Per il sollevamento dei materiali non è consentito l'utilizzo delle forche e delle piattaforme semplici. 
Specialmente per i materiali minuti utilizzare idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico.  
Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il manovratore deve verificare che il peso del materiale o 
dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento considerando lo sbraccio necessario per compiere le 
manovre.  
Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il più possibile le oscillazioni.  
I carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone l'equilibrio contro la caduta 
e il ribaltamento.  
Nella movimentazione e nel sollevamento i carichi sospesi devono sempre essere mantenuti distanti m 5 dalle linee elettriche tenendo 
conto delle oscillazioni.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
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SCHEDA 2.a.3 

  Attività Movimentazione materiali 
  Fase lavorativa considerata Sollevamento e trasporto 
  Operazione analizzata Trasporto materiali a mano 

 
Attrezzature 
andatoie in legno  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
carriola  
canarola in legno per convogliamento materiali  
canarola plastica per convogliamento materiali  
passerelle in legno  
cartelli segnalatori  
 

Mezzi di lavoro 
argano manuale  
tutti quei mezzi manuali necessari alle lavorazioni in cantiere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta a livello, caduta di materiali, investimento di materiale dall'alto, rottura-cedimento, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione 
specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, franamento, 
seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta nello scavo, dolori agli arti 
inferiori, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, eccessivo sforzo fisico, 
schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con 
elementi acuminati, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare 
Il terreno destinato al transito non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente.  
Il transito degli uomini nelle zone che espongono alla possibile caduta di materiale deve essere protetto con solide tettoie o mantovane 
di protezione.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. Il personale addetto all'assistenza a terra deve allontanarsi dai carichi sollevati ad una 
distanza di sicurezza fino all'appoggio delle macchine sul terreno.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido 
o mezzi equivalenti.  
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 lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Nella movimentazione di materiali con dimensioni trasversali ingombranti accertarsi di non costituire intralcio al transito degli altri 
lavoratori e dei mezzi meccanici.  
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SCHEDA 2.a.5 
Attività Movimentazione materiali 
Fase lavorativa considerata Sollevamento e trasporto 
Operazione analizzata Trasporto materiali con mezzi meccanici 

 
Attrezzature 
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Materiali 
travetti in legno  
corde e funi in acciaio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica,  caduta di materiali, 
investimento di materiale dall'alto, investimento da mezzi meccanici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, 
contatto con attrezzature, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta 
da postazione sopraelevata 
 

Misure da adottare 
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori e ai mezzi.  
Il terreno destinato al transito dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze pericolose non segnalate opportunamente.  
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per 
assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona.  
Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
La velocità e le manovre dei mezzi devono essere ridotte il più possibile.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto solido 
o mezzi equivalenti.  
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 lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro.  
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento. 
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 2.a.6 

Attività Movimentazione materiali 
Fase lavorativa considerata Sollevamento e trasporto 
Operazione analizzata Carico e scarico dei materiali dagli automezzi 

 
Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee,  schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, 
contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, infezioni, 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
 

Misure da adottare 
L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per 
assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona.  
Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico.  
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali.  
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione.  
Accertare con la direzione lavori la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori e ai mezzi.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
I materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di 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 di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
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SCHEDA 3.a.2 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Splateamento e sbancamento con macchine operatrici 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, , ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
ruspa meccanica gommata  
pala meccanica cingolata  
escavatore meccanico cingolato  
escavatore meccanico gommato  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con 
macchine operatrici, esposizione al rumore, contatto con organi in movimento, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e 
traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, franamento, seppellimento degli 
addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, infiammazioni e localizzazioni cutanee, 
caduta a livello, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, ribaltamento, rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi.  
Non è consentito il deposito di materiali di qualsiasi genere sul ciglio degli scavi.  
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 m 0,5 devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti.  
Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizzato in base alle caratteristiche tecniche 
degli stessi mezzi.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzate. 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la 
propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.  
Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte adeguandole se necessario al prosieguo dei 
lavori.  
Integrare la segnaletica dove necessario.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 3.a.3 
Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Accesso agli scavi per uomini e mezzi 
 

Attrezzature 
andatoie in legno  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
escavatore meccanico cingolato  
escavatore meccanico gommato  
escavatore meccanico gommato con pala  
greder meccanico  
macchina battipalo  
macchina per trivellazioni  
pala meccanica gommata  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 

caduta a livello,  caduta di materiali, caduta nel vuoto, investimento di materiale dall'alto, rottura-cedimento, abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni 
da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta da postazione 
sopraelevata, traumi da sforzo, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti 
e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con organi in 
movimento, esposizione a getti-schizzi, possibile lesione dorso-lombare, scivolamento, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza 
una localizzazione specifica, ribaltamento, investimento da mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del 
mezzo, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore 
 

Misure da adottare 
Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di 
m 0,70 oltre le sagome di ingombro.  
Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.  
I lavoratori non devono essere presenti nel campo d'azione dei mezzi meccanici.  
I percorsi devono essere chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. 
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.  
Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore.  
Verificare frequentemente le condizioni di sicurezza degli accessi e dei percorsi allestiti.  
Predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per il trasporto di materiali.  
Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo se necessario alla loro 
manutenzione.  
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SCHEDA 3.a.4 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Allontanamento materiali dal cantiere 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
 
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con attrezzature, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle 
mani, infiammazioni e localizzazioni cutanee, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto 
con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali.  
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa. 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
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.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i 
carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  
Vigilare l'entrata e l'uscita dei mezzi meccanici dall'area di cantiere. 
Presidiare gli accessi per impedire l'ingresso agli estranei.  
Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti di acqua per ridurre la polverosità.  
Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
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SCHEDA 3.a.5 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Deposito materiali nell’area di cantiere 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
new jersey  
cavalletti metallici  
 

Mezzi di lavoro 
pala meccanica cingolata  
autocarro  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi 
acuminati, contatto con attrezzature, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, dolori agli avambracci, contatto con macchine operatrici, contatto 
con organi in movimento, esposizione al rumore, caduta di materiali, investimento da mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di 
cantiere, ribaltamento del mezzo, ribaltamento, rottura-cedimento, traumi da sforzo, caduta a livello, contusioni e traumi al corpo senza 
una localizzazione specifica, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta di 
attrezzi, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione alla polvere, franamento, dolori 
agli arti inferiori, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani,  caduta da 
postazione sopraelevata, investimento di materiale dall'alto 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Le distanze tra i materiali accatastati devono comunque garantire ampia libertà di movimento lasciando un franco rispetto alle sagome di 
ingombro di almeno m 0,70.  
I materiali devono essere posati su stocchetti o bancali in legno in buono stato di conservazione sia per evitarne l'imbrattamento nel 
caso di formazione di fango sia per agevolare il passaggio delle funi sotto ai carichi da sollevare.  
I materiali in deposito che si possono deteriorare in caso di pioggia o per l'umidità devono essere protetti con tettoie o impalcati 
protettivi.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
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SCHEDA 3.a.6 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Scavi di trincea manuali 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
badile  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, 
compressioni alle mani, caduta a livello, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, danni da 
posture incongrue della posizione lavorativa, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al 
corpo senza una localizzazione specifica, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, caduta di materiali, possibile lesione dorso-
lombare, scivolamento, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per il trasporto di materiali.  
Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.  
Nello scavo di trincee con profondità maggiori a m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche 
in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo scavo, ad eseguire idonee armature a garanzia 
del franamento delle pareti.  
Le tavole di armatura devono sporgere m 0,3 dal bordo superiore degli scavi.  
Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre l'indebolimento delle strutture.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato. 
Il personale addetto agli scavi di trincea deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo per gestire eventuali situazioni di 
emergenza. 
Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra le scale a mano utilizzate per l'accesso al fondo 
degli scavi.  
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, 
arretrare il posizionamento di circa m 1,50.  
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui compiti c'è quello di promuovere 
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro. 
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SCHEDA 3.a.7 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Scavi di trincea con macchine operatrici 
 

Attrezzature 
andatoie in legno  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
badile  
 

Mezzi di lavoro 
escavatore meccanico gommato  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta a livello, caduta di materiali, investimento di materiale dall'alto, rottura-cedimento, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione 
specifica, esposizione alla polvere, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza 
una localizzazione specifica, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, schiacciamento dei piedi, contatto con macchine operatrici, 
esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, investimento da mezzi meccanici, perforazioni a 
tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, ribaltamento 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per il trasporto di materiali.  
Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei mezzi garantendo uno spazio minimo di 
m 0,70 oltre le sagome di ingombro.  
Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.  
I lavoratori non devono essere presenti nel campo d'azione dei mezzi meccanici.  
Nello scavo di trincee con profondità maggiori a m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche 
in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere man mano che procede lo scavo, ad eseguire idonee armature a garanzia 
del franamento delle pareti.  
Le tavole di armatura devono sporgere m 0,3 dal bordo superiore degli scavi.  
Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre l'indebolimento delle strutture.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizzato in base alle caratteristiche tecniche 
degli stessi mezzi.  
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, 
arretrare il posizionamento di circa m 1,50.  
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
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SCHEDA 3.a.8 
Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Armatura degli scavi 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
scale innestabili  
 

Mezzi di lavoro 
Piccola gru idraulica montata su camion  
terna meccanica cingolata  
pala meccanica gommata  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento, investimento da mezzi 
meccanici, ribaltamento del mezzo, esposizione al rumore, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della 
posizione lavorativa, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, rottura-cedimento, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, 
caduta di attrezzi, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo 
senza una localizzazione specifica, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, 
franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, caduta nello scavo, investimento di materiale dall'alto 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Se l'inclinazione delle pareti degli scavi è eccessiva e comunque tale da non impedire franamenti si deve provvedere all'armatura del 
terreno.  
Le modalità di esecuzione e le caratteristiche dell'armatura devono essere studiate tenendo conto della profondità assicurando idonea 
garanzia contro il pericolo di seppellimento degli addetti.  
Le armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento e devono essere rimosse solo quando si sia 
provveduto ad eseguire le opere di casseratura e getto.  
Le tavole di armatura devono sporgere m 0,3 dal bordo superiore degli scavi.  
Non costituire in nessun caso deposito di materiali sul ciglio degli scavi.  
Interrompere le operazioni se nell'esecuzione si presentano situazioni di pericolo e avvisare immediatamente il capocantiere.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. 
Idonee precauzioni devono essere prese per non provocare il cedimento e/o franamento della parete degli scavi.  
Il personale addetto alle opere di armatura deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo per gestire eventuali situazioni di 
emergenza.  
Per l'accesso al fondo degli scavi predisporre idonee scale a mano, solidamente ancorate e legate prima dell'uso, che devono sporgere 
di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.  
Predisporre idonee vie di fuga accertandosi delle distanze ridotte al minimo possibile fra le scale a mano utilizzate per l'accesso al fondo 
degli scavi.  
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SCHEDA 3.a.9 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Carico e scarico macchine operatrici da autocarro 
 

Attrezzature 
Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
rampe di carico  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento, investimento da mezzi 
meccanici, ribaltamento del mezzo, esposizione al rumore, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della 
posizione lavorativa, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, rottura-cedimento, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, 
caduta di attrezzi, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo 
senza una localizzazione specifica, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, 
franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, caduta nello scavo, investimento di materiale dall'alto 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Mantenere idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni ed a 
conoscenza dei rischi presenti.  
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.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il carrello e l'autocarro devono essere posizionati su terreno ben livellato.  
Per le operazioni di salita e discesa dei mezzi devono essere previste idonee rampe di raccordo con il piano di carico.  
Subito dopo lo scarico le macchine operatrici e comunque prima di essere utilizzate nell'area di cantiere, devono essere accuratamente 
provate dal manovratore per verificare l'efficienza dei freni e delle segnalazioni ottico-acustiche.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 3.a.10 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Delimitazione scavi 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
cavalletti metallici  
mazza a manico lungo  
palanchino  
pistola sparachiodi  
 

Mezzi di lavoro 
Piccola gru idraulica montata su camion  
apparecchio di sollevamento in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento, investimento da mezzi 
meccanici, ribaltamento del mezzo, esposizione al rumore, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della 
posizione lavorativa, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, rottura-cedimento, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, 
caduta di attrezzi, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo 
senza una localizzazione specifica, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle 
mani, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, caduta nello scavo, investimento di materiale dall'alto 
 

Misure da adottare 
Appena le macchine operatrici hanno terminato le lavorazioni porre immediatamente il parapetto su tutte le zone prospicienti il vuoto 
con dislivello superiore a m 0,5 con parapetto.  
Il parapetto dovrà avere idonee caratteristiche di resistenza.  
Se le delimitazioni definitive non sono facilmente visibili e costituiscono ostacolo rispetto alla normale viabilità dei mezzi meccanici 
provvedere a segnalare opportunamente.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Gli addetti alla delimitazione degli scavi dovranno lavorare osservando la massima prudenza rispetto alla caduta dal ciglio e se 
necessario dovranno utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto 
sicuro.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere 
la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.  
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici arretrare gli stessi nelle zone prospicienti il vuoto di circa m 1,50.  
In questa fase a favore della sicurezza è preferibile utilizzare parapetti fissati su paletti in legno infissi nel terreno anziché barriere 
mobili o nastri segnaletici che risultano facilmente sfondabili e che non offrono garanzia sufficiente per tempi prolungati. 
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare. 
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SCHEDA 3.a.11 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Esecuzione scavi estesi 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
escavatore meccanico cingolato  
escavatore meccanico gommato  
pala meccanica gommata  
pala meccanica cingolata  
autocarro  
ruspa meccanica gommata  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, 
esposizione alla polvere, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta a livello, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, caduta di 
materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, 
investimento da mezzi meccanici, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, eccessivo sforzo fisico, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
Non è consentito il deposito di materiali di qualsiasi genere sul ciglio degli scavi.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi.  
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.  
Quando i mezzi meccanici si allontanano dall'area provvedere a parapettare tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a 
m 0,5.  
Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore.  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato. 
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizzato in base alle caratteristiche tecniche 
degli stessi mezzi.  
I mezzi meccanici devono essere muniti di lampada rotante di segnalazione e prima del loro utilizzo devono essere attentamente 
verificati i dispositivi ottici e quelli acustici.  
Controllare frequentemente che le strade di accesso al cantiere non siano sporcate dai mezzi di cantiere e in tal caso provvedere a 
pulirle (prendere accordi con la vigilanza urbana).  
Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad alta 
visibilità realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada. 
Adeguare il posizionamento delle barriere e delle delimitazioni predisposte al prosieguo dei lavori.  
Integrare la segnaletica dove necessario.  
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
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SCHEDA 3.a.12 
Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione degli scavi 
Operazione analizzata Esecuzione scavi manuali o con piccoli mezzi meccanici per realizzazione vespaio 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
badile  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
piccolo escavatore meccanico 
martello demolitore 
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera 
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, 
compressioni alle mani, caduta a livello, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, danni da 
posture incongrue della posizione lavorativa, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli 
arti inferiori, caduta di materiali, possibile lesione dorso-lombare, scivolamento, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per il trasporto di materiali.  
Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre l'indebolimento delle strutture.  
Prima di iniziare le operazioni di scavo, verificare che nell’area non ci siano impianti tecnologici esistenti e che comunque non sia 
possibile alcun contatto o interferenza. 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Prima di iniziare le operazioni di scavo, verificare che nell’area non ci siano impianti tecnologici esistenti e che comunque non sia 
possibile alcun contatto o interferenza. 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate. 
Nel caso venga utilizzato piccolo escavatore meccanico, i lavoratori non devono essere presenti nel suo campo d’azione. 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato. 
Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti. 
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, 
arretrare il posizionamento di circa m 1,50.  
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui compiti c'è quello di promuovere 
l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro. 
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SCHEDA 3.b.1 
Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione dei reinterri e dei rilevati 
Operazione analizzata Reinterro manuale 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
costipatore a piastra elettrico o a scoppio  
rullo compattatore ad uso manuale  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
pala meccanica cingolata  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, 
esposizione alla polvere, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta a livello, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, traumi da 
sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, 
schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una 
localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, incidenti stradali 
entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con macchine operatrici, contatto con organi in movimento, esposizione al 
rumore, investimenti 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Eseguire gradualmente le lavorazioni da posizioni sicure che non espongano alla caduta o all'investimento di materiali.  
Allontanarsi ad una distanza di sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici.  
Se è necessario rimuovere le delimitazioni degli scavi seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo esclusivamente i tratti 
necessari per l'esecuzione del reinterro.  
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso il reinterro deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o 
mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il personale addetto alle opere di reinterro manuale deve effettuare le lavorazioni esclusivamente in gruppo per gestire eventuali 
situazioni di emergenza.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative  
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SCHEDA 3.b.2 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione dei reinterri e dei rilevati 
Operazione analizzata Formazione di rilevati con macchine operatrici 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, , ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
pala meccanica gommata  
pala meccanica cingolata  
greder  
ruspa meccanica gommata  
rullo costipatore di grande massa  
rullo vibrante  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, abrasioni, 
punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi 
acuminati, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, dolori agli 
avambracci, contatto con macchine operatrici, contatto con organi in movimento, esposizione al rumore, caduta di attrezzi, contusioni 
e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
esposizione alla polvere, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta a livello, 
caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, disturbi alla colonna vertebrale 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi.  
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.  
Se è necessario rimuovere le delimitazioni degli scavi seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo esclusivamente i tratti 
necessari ad effettuare il reinterro.  
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso il reinterro deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o 
mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Adeguare il posizionamento delle barriere e delle delimitazioni predisposte al prosieguo dei lavori.  
Integrare la segnaletica dove necessario.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 3.b.3 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione dei reinterri e dei rilevati 
Operazione analizzata Compattazione dei rilevati 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
greder  
rullo costipatore di grande massa  
rullo vibrante  
autocarro con autobotte per innaffiamento del rilevato  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del 
mezzo, investimento da mezzi meccanici, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, caduta di attrezzi, contatto 
con attrezzature, contatto con organi in movimento, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione a getti-schizzi, esposizione alla polvere, movimentazione 
manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, possibile lesione dorso-lombare, scivolamento, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo 
senza una localizzazione specifica, ustioni per contatto con parti incandescenti, ustioni per contatto con sostanze chimiche 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi.  
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.  
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso la compattazione del terreno deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto 
con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere 
la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori.  
Adeguare il posizionamento delle barriere e delle delimitazioni predisposte al prosieguo dei lavori.  
Integrare la segnaletica dove necessario.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 3.b.4 

Attività Sbancamento, splateamento e reinterro 
Fase lavorativa considerata Esecuzione dei reinterri e dei rilevati 
Operazione analizzata Opere di reinterro e compattazione del terreno 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
escavatore meccanico gommato  
pala meccanica gommata  
pala meccanica cingolata  
autocarro  
greder  
ruspa meccanica gommata  
rullo costipatore di grande massa  
rullo vibrante  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, abrasioni, punture, tagli, 
lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, 
esposizione alla polvere, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, infiammazioni e localizzazioni cutanee, caduta a livello, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, caduta di 
materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, 
investimento da mezzi meccanici, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, eccessivo sforzo fisico, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, 
contatto con organi in movimento 
 

Misure da adottare 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli automezzi.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
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.  
Se è necessario rimuovere le delimitazioni degli scavi seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo esclusivamente i tratti 
necessari ad effettuare il reinterro.  
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso il reinterro deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto con parapetto o 
mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Allontanarsi ad una distanza di sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici.  
Il personale addetto alle eventuali opere di reinterro manuale deve eseguire gradualmente le lavorazioni, da posizioni sicure che non 
espongano alla caduta o all'investimento di materiali.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Gli addetti ai lavori con possibilità di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare indumenti ad 
alta visibilità realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative. 
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SCHEDA 4.a.1 
Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione fondazioni 
Operazione analizzata Tracciamento 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
strumenti di rilevamento e misurazione  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza 
una localizzazione specifica, franamento, seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con 
macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, ribaltamento, rottura-
cedimento 
 

Misure da adottare 
Identificare le zone di esecuzione delle casserature verificando che le lavorazioni possano avvenire in sicurezza.  
Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente.  
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori.  
Verificare che nell'area non ci siano impianti tecnologici esistenti e che comunque non sia possibile alcun tipo di contatto o 
interferenza.  
In prossimità di ponteggi o opere provvisionali la circolazione dei mezzi deve essere delimitata in maniera tale da impedire che il 
mezzo o il suo carico possano urtare le opere stesse.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Predisporre idonee andatoie con larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per i mezzi o il trasporto di 
materiali.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. 
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le stesse facilmente sfondabili, 
arretrare il posizionamento di circa m 1,50.  
Esporre idonea segnaletica inerente alla viabilità, alle prescrizioni di sicurezza e agli obblighi da osservare.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i..  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 4.a.2 

Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione fondazioni 
Operazione analizzata Opere di casseratura in legno delle fondazioni 
 

Attrezzature 
scale a mano  
andatoie in legno  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
passerelle in legno  
sega circolare per legno  
sega per legno manuale  
tenaglia  
 

Mezzi di lavoro 
gruetta idraulica montata su camion  
dumper con motore a scoppio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta nel vuoto, investimento di materiale dall'alto, caduta da postazione 
sopraelevata, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento, 
investimento da mezzi meccanici, esposizione alla polvere, contatto con organi in movimento, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, dolori agli avambracci, esposizione al rumore, caduta a livello, rottura-cedimento, caduta di attrezzi, contatto 
con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al 
corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, contatto con parti in tensione, proiezione di 
materiale (schegge, trucioli, ecc.), schiacciamento delle mani 
 

Misure da adottare 
Prima di utilizzare la sega circolare verificare il corretto funzionamento della cuffia protettiva e la distanza tra il coltello divisore e la 
dentatura di taglio della lama che non deve essere superiore a mm 0,3.  
Non è consentito manomettere la sega circolare togliendo la cuffia protettiva o ribaltandola all'indietro per nessun tipo di lavorazione, 
inclusa la preparazione di cunei in legno.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico 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 bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza. 
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di 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 di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
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SCHEDA 4.a.3 

Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione fondazioni 
Operazione analizzata Esecuzione sottofondo in cls magro 
 

Attrezzature 
andatoie in legno  
canarola in legno per convogliamento cls  
ponte su cavalletti  
 

Mezzi di lavoro 
autobetoniera  
automezzi in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
guanti contro le aggressioni chimiche  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di materiali, caduta a livello, contatto con organi in movimento, contusioni e 
traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione a getti-schizzi, esposizione alla polvere, investimento da mezzi 
meccanici, investimento di materiale dall'alto, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, 
incidenti stradali in entrata e uscita dall'area di cantiere, caduta nel vuoto, rottura-cedimento, contatto con macchine operatrici, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalla lavorazione.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente.  
Studiare percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici.  
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a uomini e mezzi.  
Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con il divieto di superare tale velocità.  
Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per il trasporto di materiali.  
Le scale a mano di accesso devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il 
piano di sbarco.  
I percorsi devono essere chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
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.  
Se è necessario rimuovere le delimitazioni seguire le istruzioni del capocantiere rimuovendo esclusivamente i tratti necessari.  
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso l'esecuzione del sottofondo deve comunque essere assicurata la protezione verso il vuoto 
con parapetto o mezzi equivalenti se il dislivello è superiore a m 0,5.  
Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile dell'autobetoniera sia predisposto un riparo contro il pericolo di 
cesoiamento delle mani dell'operatore durante l'abbassamento della stessa.  
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere adeguatamente protette con carter o 
schermature.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini.  
Allontanarsi ad una distanza di sicurezza prima di fare intervenire i mezzi meccanici. 
Il personale addetto alle opere di esecuzione del sottofondo deve eseguire da posizioni sicure che non espongano alla caduta o 
all'investimento di materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Le autobetoniere dovranno essere rispondenti alla circolare 103/80.  
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SCHEDA 4.a.4 
Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione fondazioni 
Operazione analizzata Posa ferro lavorato 
 

Attrezzature 
saldatrice elettrica  
prolunghe di alimentazione elettriche  
cavi elettrici  
gruppo elettrogeno portatile  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
piegaferri manuale  
tenaglia  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
cesoia manuale  
 

Mezzi di lavoro 
dumper con motore a scoppio  
Piccola gru idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di protezione contro il calore  
maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di materiali, ribaltamento, esposizione alla polvere, contatto con organi in 
movimento, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, esposizione al rumore, incidenti 
stradali entro l'area di cantiere, contatto con macchine operatrici, investimento da mezzi meccanici, contatto con parti in tensione, 
proiezione di materiale incandescente, radiazioni ionizzanti, disturbi all'apparato visivo, ustioni per contatto con parti incandescenti, 
caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, infiammazioni e localizzazioni 
cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta a livello, 
caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, schiacciamento delle mani, investimento di materiale dall'alto, infezioni, 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento dei piedi, urti, 
colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, cesoiamento tra parti in movimento 
 

Misure da adottare 
Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di impalcature, ponteggi o opere 
provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile alle armature.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando 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 di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
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.  
Utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvolgere i materiali.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
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SCHEDA 4.a.6 

Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione fondazioni 
Operazione analizzata Pali di fondazione trivellati od infissi nel terreno 
 

Attrezzature 
saldatrice elettrica  
motosaldatrice 
piegaferri manuale 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter ecc.) 
 
 

Mezzi di lavoro 
autogrù gommata 
autocarro con installata l’elica continua 
autobetoniera 
battipalo a mazza cadente 
trivella continua  
 
 
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche e chimiche (perforazioni, tagli, getti e schizzi ecc.) 
scarpe di tipo antinfortunistico e stivali impermeabili (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento) 
caschi di protezione per l’industria 
indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute) 
maschere per saldatura 
 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni ai piedi e alle mani 
urti 
contatti con le macchine operatrici 
schiacciamento degli arti inferiori e superiori 
caduta dall’alto con interessamento di tutte le parti del corpo 
esposizione a getti e schizzi 
Ribaltamento del battipalo causa mancato livellamento del terreno 

 
 

Misure da adottare 
Prima dell'installazione della macchina perforatrice o del battipalo verificare con la D.L. consistenza, stabilità del terreno ed effettiva 
possibilità di utilizzo delle tecniche individuate.  
L’esposizione a rumore può essere limitata preferendo macchina ad infissione continua rispetto a quelle con mazze cadenti.  
Durante l’uso dei macchinari, soprattutto durante perforazioni con uso di bentonite, le zone di lavoro circostanti risultano cosparse di 
fango, creando situazioni di disagio per i lavoratori con pericolo di cadute e distorsioni: è opportuno prevedere una continua pulizia 
dell’area interessata mediante ausilio di pala meccanica. 
Parapettare l’area di lavoro. 
È fatto divieto all’operatore di posizionarsi tra la macchina e il parapetto a protezione dello scavo adiacente 
I lavoratori dovranno evitare di sostare nel raggio di azione dei macchinari, avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di innesco 
e disinnesco delle tubazioni per cls - imbracatura e slegatura delle funi per la posa in opera delle armature 
Tutte le parti in movimento (motori e meccanismi per il funzionamento) delle macchine devono essere protette con carter o schermati.  
Verificare l’uso corretto dei guanti contro le aggressioni meccaniche ed indumenti di sicurezza per la presenza di additivi fluidificanti 
nel cls. 
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SCHEDA 4.b.1 

Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione getto 
Operazione analizzata Con autobetoniera 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
andatoie in legno  
canarola metallica per convogliamento materiali  
 

Mezzi di lavoro 
autobetoniera  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
scarpe e stivali impermeabili  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di materiali, caduta a livello, caduta a livello, contatto con organi in movimento, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione a getti-schizzi, esposizione alla polvere, investimento da 
mezzi meccanici, investimento di materiale dall'alto, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del 
mezzo, incidenti stradali in entrata e uscita dall'area di cantiere, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza 
una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, rottura-
cedimento 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non 
segnalate opportunamente.  
Studiare percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici.  
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a uomini e mezzi.  
Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con il divieto di superare tale velocità.  
Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il pericolo di cesoiamento delle mani 
dell'operatore durante l'abbassamento della stessa.  
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere adeguatamente protette con carter o 
schermature.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere frequentemente turnato.  
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori dal contatto.  
Le autobetoniere dovranno essere rispondenti alla circolare 103/80.  
Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito e 
stazionamento predisposte.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  

 



Lavori di ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione della scuola materna e spazio gioco  
Santa Maria a Coverciano 
Via Ferdinando Martini  29 Firenze 
 

 

 

 81

 
SCHEDA 4.b.2 

Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione getto 
Operazione analizzata Con betoniera a bicchiere elettrica 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
badile  
cavi elettrici  
spine per collegamenti elettrici  
prolunghe di alimentazione elettriche  
quadri elettrici di distribuzione  
 

Mezzi di lavoro 
betoniera a bicchiere elettrica  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
guanti contro le aggressioni chimiche  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di materiali, caduta a livello, caduta a livello, contatto con organi in movimento, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione a getti-schizzi, esposizione alla polvere, investimento da 
mezzi meccanici, investimento di materiale dall'alto, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del 
mezzo, incidenti stradali in entrata e uscita dall'area di cantiere, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza 
una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, rottura-
cedimento 
 

Misure da adottare 
Sulle postazioni fisse di lavoro, ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o comunque esposte al pericolo di 
caduta di materiali dall'alto, deve essere montato un impalcato protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno.  
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che comportino ostacolo alla 
circolazione o inciampo degli addetti.  
Non rimuovere le protezioni alle parti in movimento.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti devono essere adeguatamente protette con carter o schermature.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 
per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
La parte superiore dell'impalcato deve essere realizzata con materiale resistente all'acqua, per garantire protezione degli addetti in 
casi di pioggia.  
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività provvedendo al preventivo distacco dell'energia elettrica.  
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività.  
Verificare frequentemente il corretto funzionamento dell'interruttore di comando con bobina di sgancio per assicurare l'impossibilità di 
riavvii accidentali al ritorno della corrente elettrica dopo una mancanza dell'energia.  
I pressacavi e gli involucri esterni delle parti elettriche devono essere sempre in perfetta integrità.  
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SCHEDA 4.b.3 

 
Attività 

 
Opere di fondazione 

Fase lavorativa considerata Esecuzione getto 
Operazione analizzata Con pompa idraulica 
 

Attrezzature 
pompa idraulica di sollevamento per getto  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
autobetoniera  
 

Materiali 
calcestruzzo preconfezionato  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
scarpe e stivali impermeabili  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
contatto con organi in movimento, esposizione al rumore, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
esposizione a getti-schizzi, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di materiali, caduta a livello, contusioni e traumi al corpo 
senza una localizzazione specifica, esposizione alla polvere, investimento da mezzi meccanici, investimento di materiale dall'alto, incidenti 
stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, incidenti stradali in entrata e uscita dall'area di cantiere, caduta di attrezzi, 
contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, infiammazioni e localizzazioni 
cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto, caduta 
da postazione sopraelevata 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il pericolo di cesoiamento delle mani 
dell'operatore durante l'abbassamento della stessa.  
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere adeguatamente protette con carter o 
schermature.  
Gli addetti alle operazioni di getto dovranno azionare la bocca di scarico verificando la posizione e le postazioni di lavoro degli addetti alla 
stesura e vibratura.  
Nella zona di azionamento della pompa consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni.  
Le tubazioni di scarico dovranno essere accoppiate verificando l'integrità dei sistemi meccanici di fissaggio con particolare attenzione 
all'imbrattamento per incrostazioni di residui cementizi.  
Le tubazioni di scarico dovranno essere adeguatamente bloccate o sostenute in modo da evitare spostamenti repentini o colpi di frusta 
dovuti alla pressione del getto.  
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori dal contatto. 
Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito e 
stazionamento predisposte.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 4.c.1 

Attività Opere di fondazione 
Fase lavorativa considerata Opere di disarmo 
Operazione analizzata Smontaggio delle armature e dei casseri 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
piccone  
palanchino  
 

Mezzi di lavoro 
dumper con motore a scoppio  
gruetta idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ribaltamento, caduta di materiali, rottura-cedimento, contatto con organi in 
movimento, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, contatto con macchine operatrici, investimento da mezzi 
meccanici 
 

Misure da adottare 
Non è consentito eseguire il disarmo se sulle strutture sono esercitati carichi temporanei o accidentali.  
Rimuovere le armature gradualmente secondo le istruzioni del capocantiere e/o del Direttore dei Lavori evitando azioni dinamiche.  
Interrompere le operazioni se nell'esecuzione si presentano situazioni di pericolo e avvisare immediatamente il capocantiere.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Il personale addetto all'assistenza a terra deve allontanarsi dai carichi sollevati ad una distanza di sicurezza fino all'appoggio delle 
macchine sul terreno.  
Un preposto deve costantemente vigilare le lavorazioni o delegare tale compito ad un assistente.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il personale addetto al disarmo deve lavorare esclusivamente in gruppo.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
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SCHEDA 6.a.1 

Attività Predisposizione opere di protezione 
Fase lavorativa considerata Ponteggio 
Operazione analizzata Allestimento ponteggio 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, caduta di attrezzi, caduta di 
materiali, cesoiamento tra parti in movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, contatto con parti in 
tensione, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, perforazioni a tutto il corpo senza 
una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, urti, colpi, impatti, compressioni alle 
mani, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nel vuoto, compressioni al corpo 
senza una localizzazione specifica, investimento di materiale dall'alto 
 

Misure da adottare 
Nelle opere di montaggio del ponteggio ed allestimento degli impalcati gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, 
cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 la cui fune di trattenuta verrà assicurata con anello scorrevole a fune di acciaio 
fissata a montanti del ponteggio già eseguito.  
In ogni caso le funi di trattenuta dovranno essere due per assicurare il costante vincolo dell'operatore.  
Il ponteggio dovrà essere di tipo autorizzato e montato secondo le istruzioni di montaggio del fabbricante.  
Qualsiasi modifica rispetto allo schema tipo, l'utilizzo di ponteggi di diverse marche o tipi, altezze superiori rispetto all'ultimo impalcato 
lavorativo di m 20, applicazione di teli, reti protettive o cartelloni pubblicitari, montaggio di argani comporterà l'obbligo di redazione del 
progetto e della relazione di calcolo da parte di professionista abilitato.  
Deve comunque essere sempre realizzato il disegno del ponteggio montato per qualsiasi altezza.  
Alla base dei montanti dovrà essere opportunamente ripartito il carico sul terreno con tavole o stocchetti di legno.  
Alla base dei montanti dovranno essere montate le basette per qualsiasi altezza.  
Il ponteggio dovrà essere opportunamente ancorato all'opera in esecuzione almeno ogni 22 mq, privilegiando un disegno a rombo.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo perimetrale dell'opera in costruzione.  
Tutti gli impalcati lavorativi dovranno essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto munito di tavola fermapiede.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e dovranno essere fissate in modo da 
evitare lo scivolamento dagli appoggi trasversali.  
Le tavole dovranno essere fra loro sovrapposte per non meno di m 0,40 e non dovranno essere montate a sbalzo.  
Tutti gli elementi del ponteggio dovranno portare il marchio del fabbricante.  
È vietato salire e scendere arrampicandosi all'esterno del ponteggio.  
Per l'accesso ai vari piani del ponteggio devono essere montate scale munite di appositi sistemi di fissaggio.  
Le scale devono essere sfalsate fra loro e non devono essere poste in prosecuzione l'una dell'altra.  
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SCHEDA 6.a.2 

Attività Predisposizione opere di protezione 
Fase lavorativa considerata Castello di tiro 
Operazione analizzata Allestimento castelli di tiro 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
passerelle in legno  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, caduta di attrezzi, caduta di 
materiali, cesoiamento tra parti in movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, contatto con parti in 
tensione, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, perforazioni a tutto il corpo senza 
una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, urti, colpi, impatti, compressioni alle 
mani, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nel vuoto, ingestione, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, investimento di materiale dall'alto 

 
Misure da adottare 
Nelle opere di montaggio ed allestimento dei castelli di tiro gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e 
fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 la cui fune di trattenuta verrà assicurata a punto sicuro.  
In ogni caso le funi di trattenuta dovranno essere due per assicurare il costante vincolo dell'operatore.  
Il castello di tiro deve sempre essere realizzato in conformità alla redazione di progetto e relazione di calcolo da parte di professionista 
abilitato.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Gli impalcati del castello di tiro saranno dimensionati in relazione ai carichi che devono sopportare e dovranno risultare 
sufficientemente ampi per consentire le manovre e i movimenti necessari per il carico e lo scarico dei materiali.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo perimetrale dell'opera in costruzione.  
Tutti i piani di sbarco dovranno essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto munito di tavola fermapiede.  
Non è obbligatorio l'allestimento di un impalcato di sicurezza rispetto al piano di sbarco.  
Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e dovranno essere fissate in modo da 
evitare lo scivolamento dagli appoggi trasversali.  
Le tavole dovranno essere fra loro sovrapposte per non meno di m 0,40 e non dovranno essere montate a sbalzo.  
Tutti gli elementi del ponteggio dovranno portare il marchio del fabbricante.  
Deve essere verificata la necessità di esecuzione dell'impianto contro le scariche atmosferiche mediante valutazione del rischio di 
accadimento eseguendo il calcolo di fulminazione basato sulle prescrizioni delle norme CEI 81-1 terza edizione.  
Se dal calcolo risulterà necessario eseguire l'impianto si dovrà fare redigere il progetto esecutivo.  
Sul castello di tiro in posizione visibile dovrà essere esposto il cartello indicante il carico sopportabile.  
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SCHEDA 6.a.3 

Attività Predisposizione opere di protezione 
Fase lavorativa considerata Ponti su ruote 
Operazione analizzata Allestimento e utilizzo ponti su ruote 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
ponte su ruote metallico  
trabattello metallico  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, cesoiamento tra parti in 
movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, investimento di materiale dall'alto, rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare ben livellato.  
Il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavole da ponte o mezzi equivalenti.  
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.  
Le ruote del ponte devono essere bloccate in modo sicuro con cunei da entrambe le parti o azionando gli appositi ferma ruote 
meccanici.  
I ponti non devono essere movimentati quando sull'impalcato superiore sono presenti lavoratori o comunque deposito di materiale.  
Se vengono utilizzati stabilizzatori si deve verificare che le ruote non siano sollevate da terra.  
In questo caso non essendo assicurata la stabilità contemporaneamente alla mobilità i ponti su ruote sono assimilabili ai ponteggi fissi 
e pertanto alle relative norme di esecuzione ed utilizzo.  
Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli stessi e comunque di depositi di ogni tipo.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere ai carichi e alle sollecitazioni cui sono sottoposti durante gli 
spostamenti in modo da assicurare idonea garanzia contro il ribaltamento.  
Gli impalcati di lavoro devono essere dotati di parapetto sui lati prospicienti il vuoto.  
Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e dovranno essere fissate in modo da 
evitare lo scivolamento dagli appoggi trasversali.  
È vietato salire e scendere arrampicandosi all'esterno dei ponti su ruote.  
Per l'accesso agli impalcati di lavoro devono essere montate scale munite di appositi sistemi di fissaggio che ne garantiscano la 
stabilità. 
Verificare la verticalità dei ponti su ruote con filo a piombo o livello.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 6.a.4 

Attività Predisposizione opere di protezione 
Fase lavorativa considerata Parapetti ed opere provvisionali 
Operazione analizzata Allestimento parapetti 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
sega per legno manuale  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, cesoiamento tra parti in 
movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
Tutte le zone prospicienti il vuoto (impalcati, ponti di servizio, passerelle, andatoie, scale, pianerottoli, ecc.) con dislivello superiore a 
m 0,5 devono essere protette con parapetto.  
Il parapetto dell'ultimo impalcato dei ponteggi deve avere i montanti verticali di altezza non minore di m 1,20.  
I parapetti devono essere costituiti con materiali in perfette condizioni di manutenzione e devono essere fissati in modo da garantire 
idonea resistenza allo sfondamento.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Il parapetto deve essere costituito da correnti paralleli all'intavolato.  
Il corrente superiore deve essere posto ad una altezza non minore di m. 1 dal piano di calpestio  
La tavola fermapiede deve essere alta non meno di m 0,2 e deve essere fissata di costa ed aderente all'intavolato per impedire la 
caduta di materiale minuto.  
Il corrente intermedio deve essere fissato in modo da non lasciare una luce in senso verticale maggiore di m 0,6. I correnti e la tavola 
fermapiede devono essere applicati internamente rispetto ai montanti verticali.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 6.a.5 

Attività Predisposizione opere di protezione 
Fase lavorativa considerata Ponti su cavalletti 
Operazione analizzata Allestimento ponti su cavalletti 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
ponte metallico su cavalletti  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, eccessivo sforzo fisico, 
esposizione al rumore, infezioni, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, 
rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60 quando si utilizzano per allestire l'impalcato tavole lunghe m 
4 con sezione trasversale di m 0,3 x m 0,05. 
Se le tavole costituenti l'impalcato hanno dimensioni trasversali minori devono appoggiare su tre cavalletti.  
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a m 0,90.  
Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e dovranno essere fissate in modo da 
evitare lo scivolamento dagli appoggi trasversali.  
L'impalcato non può essere costituito a sbalzo rispetto agli appoggi per più di m 0,2.  
Non è consentito l'utilizzo di ponti su cavalletti sovrapposti o allestire i montanti con scale a pioli.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
I piedi dei cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali e devono appoggiare in piano su terreno livellato.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 6.a.6 

Attività Predisposizione opere di protezione 
Fase lavorativa considerata Manutenzione opere protettive 
Operazione analizzata Verifiche controlli e manutenzione 
 

Attrezzature 
andatoie in legno  
avvitatore elettrico  
cacciavite  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
cavalletti metallici  
chiavi dinamometriche  
lampade di segnalazione a batteria  
lampade elettriche di segnalazione  
passerelle in legno  
 

Mezzi di lavoro 
Piccola gru idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, infezioni, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, 
rottura-cedimento, ribaltamento, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, 
contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, investimento da mezzi meccanici, caduta nel vuoto, 
investimento di materiale dall'alto, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contatto con parti in tensione, contusioni e traumi al 
corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, trascinamento con elementi in rotazione, caduta di attrezzi, 
cesoiamento tra parti in movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, schiacciamento delle mani, danni da 
posture incongrue della posizione lavorativa, eccessivo sforzo fisico, esposizione alla polvere, esposizione al rumore, infiammazioni e 
localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare 
Le opere provvisionali devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
Le opere provvisionali devono essere allestite con materiale in perfette condizioni di manutenzione e devono essere idonee all'utilizzo.  
Le opere provvisionali devono essere frequentemente verificate con particolare riferimento al fissaggio ed alla garanzia di resistenza 
meccanica.  
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.  
La fune di trattenuta deve essere ancorata a punto sicuro e non deve permettere un'altezza di caduta superiore a m 1,5.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 7.a.1 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Strutture verticali 
Operazione analizzata Posa ferro lavorato 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
piegaferri manuale  
tenaglia  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
cesoia manuale  
 

Mezzi di lavoro 
autogrù gommata  
autocarro  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, schiacciamento delle mani, 
investimento di materiale dall'alto, contatto con organi in movimento, infezioni, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento dei piedi, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, esposizione al rumore, cesoiamento tra parti in movimento, investimento da mezzi meccanici, contatto con 
macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo 
 

Misure da adottare 
Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di impalcature, ponteggi o opere 
provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile alle armature.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando 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 di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
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.  
Utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvolgere i materiali.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di impalcature, ponteggi o opere 
provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile alle armature.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando 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 di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
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SCHEDA 7.a.2 
Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Strutture verticali 
Operazione analizzata Casseratura in legno per pilastri e muri  
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
ponte su cavalletti  
scale a mano  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
apparecchio di sollevamento in genere  
autogrù gommata  
automezzi in genere  
dumper con motore a scoppio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro 
l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle 
mani, caduta a livello, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, eccessivo sforzo 
fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, infiammazioni e localizzazioni cutanee, movimentazione manuale di 
carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, 
rottura-cedimento, caduta da postazione sopraelevata, caduta nel vuoto, investimento di materiale dall'alto, ribaltamento, esposizione 
alla polvere, contatto con organi in movimento, dolori agli avambracci, caduta di attrezzi, danni da posture incongrue della posizione 
lavorativa, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 
 

Misure da adottare 
Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di impalcature, ponteggi o opere 
provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile ai casseri.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di 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 lunga massimo m 1,5 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. 
Utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvolgere i materiali.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
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SCHEDA 7.b.2 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Strutture orizzontali 
Operazione analizzata Banchinaggio e posa predalles e solai in laterizio 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
autogrù gommata  
apparecchio di sollevamento in genere  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, 
cesoiamento tra parti in movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, investimento da mezzi 
meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, 
ribaltamento, rottura-cedimento, investimento di materiale dall'alto, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione 
specifica, 
 

Misure da adottare 
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto.  
Nelle operazioni di posa degli elementi di banchinaggio del solaio va ridotta la possibilità di caduta nel vuoto degli addetti costituendo 
inferiormente al piano di posa impalcati intermedi.  
In alternativa, per difficoltà di esecuzione degli impalcati a causa delle briglie dei pilastri e dei puntelli, utilizzare cinture di sicurezza 
con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 la cui fune di trattenuta verrà assicurata con anello scorrevole a fune di 
acciaio tesa orizzontalmente sopra il piano di posa del solaio ed assicurata contro lo spanciamento nella zona centrale.  
La posa delle predalles dovrà essere effettuata secondo un preciso schema di lavoro seguendo un verso progressivo che permetta 
agli addetti di agganciare e sganciare il carico da una posizione lavorativa sicura.  
Nel caso di interruzione della continuità delle lastre posate provvedere alla delimitazione delle zone prospicienti il vuoto con parapetto 
o delimitarle mediante barriere mobili opportunamente fissate contro il ribaltamento in posizione arretrata rispetto ai punti di possibile 
caduta.  
I puntelli in legno o quelli metallici di sostegno delle banchine devono essere inchiodati nella parte superiore e inferiore per impedirne 
la caduta o il movimento a lombrico.  
Seguire le istruzioni del capocantiere in merito al numero dei puntelli di appoggio e di quelli rompi tratta.  
Frequentemente verificare la messa in tiro dei puntelli.  
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SCHEDA 7.b.8 

Attività opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Strutture orizzontali 
Operazione analizzata Applicazione guaina bituminosa con cannello 
 

Attrezzature 
cannello a gas con bombola di gas propano e riduttore di pressione  
attrezzatura manuale per pulitura (pennelli, scopa, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martelli, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
cesoia manuale  
 

Mezzi di lavoro 
dumper con motore a scoppio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti antitermici  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
maschere e caschi per la saldatura  
indumenti di protezione contro il calore  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
guanti contro le aggressioni chimiche  
occhiali a maschera  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, possibilità di incendio ed esplosione, esposizione a fumi, ustioni per contatto con parti 
incandescenti, proiezione di materiale incandescente, schiacciamento della testa, caduta a livello, caduta di attrezzi, caduta di 
materiali, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione a getti-schizzi, esposizione alla polvere, 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, possibile lesione dorso-lombare, scivolamento, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ustioni per contatto con sostanze chimiche, infiammazioni e localizzazioni 
cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto, 
caduta da postazione sopraelevata, esposizione al calore e alla fiamma, esposizione al rumore, cesoiamento tra parti in movimento, 
schiacciamento delle mani, ribaltamento, incidenti stradali entro l'area di cantiere 
 

Misure da adottare 
La tubazione di alimentazione del cannello deve essere dotata di valvola di non ritorno.  
La bombola di propano deve essere movimentata su idoneo carrello e fissata verticalmente contro il ribaltamento e la caduta.  
Tenere a disposizione in prossimità dell'area in lavorazione mezzi antincendio di primo intervento.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale  
Tutte le zone prospicienti il vuoto devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti.  
Il deposito delle bombole deve essere predisposto in luogo riparato dagli agenti atmosferici e dalla caduta di materiale.  
Le bombole vuote devono essere separate da quelle piene e poste in posizione verticale assicurate con legatura contro la caduta e il 
ribaltamento.  
Osservare il divieto di fumare.  
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SCHEDA 7.c.1 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Vani scale 
Operazione analizzata Posa ferro lavorato 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
piegaferri manuale  
tenaglia  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
cesoia manuale  
 

Mezzi di lavoro 
autogrù gommata  
autocarro  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, schiacciamento delle mani, 
investimento di materiale dall'alto, contatto con organi in movimento, infezioni, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento dei piedi, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, esposizione al rumore, cesoiamento tra parti in movimento, investimento da mezzi meccanici, contatto con 
macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, perforazioni a tutto il corpo senza una 
localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
 

Misure da adottare 
Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di impalcature, ponteggi o opere 
provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile alle armature.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
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.  
Utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvolgere i materiali.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
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SCHEDA 7.c.2 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Vani scale 
Operazione analizzata Casseratura in legno per pareti e rampe 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
ponte su cavalletti  
scale a mano  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
apparecchio di sollevamento in genere  
autogrù gommata  
automezzi in genere  
dumper con motore a scoppio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro 
l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle 
mani, caduta a livello, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, eccessivo sforzo 
fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, infiammazioni e localizzazioni cutanee, movimentazione manuale di 
carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, 
rottura-cedimento, caduta da postazione sopraelevata, caduta nel vuoto, investimento di materiale dall'alto, ribaltamento, esposizione 
alla polvere, contatto con organi in movimento, dolori agli avambracci, caduta di attrezzi, danni da posture incongrue della posizione 
lavorativa, schiacciamento al corpo  
 

Misure da adottare 
Quando l'esecuzione delle lavorazioni comporta altezze superiori a m 2 è obbligatorio il montaggio di impalcature, ponteggi o opere 
provvisionali con parapetto o mezzi equivalenti sui lati prospicienti il vuoto.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1, 20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile ai casseri.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di 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 lunga massimo m 1,5 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. 
Utilizzare funi di imbracatura con ganci a strozzamento che permettano di avvolgere i materiali.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Nelle operazioni di applicazione di olii disarmanti sui pannelli di armatura utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori dal 
contatto.  
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SCHEDA 7.d.2 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione getti 
Operazione analizzata Getto con pompa idraulica 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
pompa idraulica di sollevamento per getto  
 

Mezzi di lavoro 
autobetoniera  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
scarpe e stivali impermeabili  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, contatto con organi in movimento, esposizione al 
rumore, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione a getti-schizzi, caduta di materiali, 
investimento da mezzi meccanici, investimento di materiale dall'alto, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, 
incidenti stradali in entrata e uscita dall'area di cantiere, 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Verificare che sullo snodo della canarola di scarico ribaltabile sia predisposto un riparo contro il pericolo di cesoiamento delle mani 
dell'operatore durante l'abbassamento della stessa.  
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti allo scarico devono essere adeguatamente protette con carter o 
schermature.  
Gli addetti alle operazioni di getto dovranno azionare la bocca di scarico verificando la posizione e le postazioni di lavoro degli addetti 
alla stesura e vibratura.  
Nella zona di azionamento della pompa consentire l'accesso solo al personale interessato alle lavorazioni.  
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 lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro.  
Le tubazioni di scarico dovranno essere accoppiate verificando l'integrità dei sistemi meccanici di fissaggio con particolare attenzione 
all'imbrattamento per incrostazioni di residui cementizi.  
Le tubazioni di scarico dovranno essere adeguatamente bloccate o sostenute in modo da evitare spostamenti repentini o colpi di 
frusta dovuti alla pressione del getto.  
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori dal contatto. 
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito e 
stazionamento predisposte.  
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SCHEDA 7.d.4 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Esecuzione getti 
Operazione analizzata Getto con betoniera 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
andatoie in legno  
betoniera 
canarola metallica per convogliamento materiali  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
scarpe e stivali impermeabili  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di materiali, caduta a livello, contatto con organi in movimento, contusioni e 
traumi al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione a getti-schizzi, esposizione alla polvere, investimento di materiale 
dall'alto, esposizione al rumore, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, 
dolori agli avambracci, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, 
impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Studiare percorsi che rendano sicuro il transito dei lavoratori e dei mezzi meccanici.  
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili agli addetti devono essere adeguatamente protette con carter o schermature.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori dal contatto.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere 
la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. 
Le autobetoniere dovranno essere rispondenti alla circolare 103/80.  
Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito e 
stazionamento predisposte.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 7.e.1 

Attività Opere di carpenteria e cls in elevazione 
Fase lavorativa considerata Disarmo 
Operazione analizzata Smontaggio delle armature e dei casseri 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
piccone  
palanchino  
 

Mezzi di lavoro 
dumper con motore a scoppio  
Piccola gru idraulica montata su camion  
apparecchio di sollevamento in genere  
autogrù gommata  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ribaltamento, caduta di materiali, rottura-cedimento, contatto con organi in 
movimento, esposizione al rumore, incidenti stradali entro l'area di cantiere, contatto con macchine operatrici, investimento da mezzi 
meccanici, ribaltamento del mezzo 
 

Misure da adottare 
Non è consentito eseguire il disarmo se sulle strutture sono esercitati carichi temporanei o accidentali.  
Rimuovere le armature gradualmente secondo le istruzioni del Direttore dei Lavori evitando azioni dinamiche.  
Interrompere le operazioni se nell'esecuzione si presentano situazioni di pericolo e avvisare immediatamente il capocantiere.  
Prima di iniziare le lavorazioni accertarsi che sul ciglio degli scavi non siano depositati materiali e che togliendo le tavole di 
rivestimento delle pareti o i panelli di armatura non possa cadere materiale minuto.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione, il personale addetto all'assistenza a terra deve allontanarsi dai carichi sollevati ad una 
distanza di sicurezza fino all'appoggio delle macchine sul terreno.  
Un preposto deve costantemente vigilare le lavorazioni o delegare tale compito ad un assistente.  
Il personale addetto al disarmo deve lavorare esclusivamente in gruppo.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzate.  
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SCHEDA 8.a.1 

Attività Opere di muratura 
Fase lavorativa considerata Murature 
Operazione analizzata Esecuzione tavolati e divisori interni 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
ponte metallico su ruote  
ponte metallico su cavalletti  
trabattello metallico  
carriola  
cestoni metallici a quattro montanti  
klipper tagliamattoni elettrica  
spine per collegamenti elettrici  
prolunghe di alimentazione elettriche  
cavi elettrici  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
autogrù gommata  
gruetta idraulica montata su camion  
argano  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
occhiali a maschera 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, investimento di materiale dall'alto, 
rottura-cedimento, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, investimento da 
mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con macchine operatrici, esposizione al 
rumore, ribaltamento, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani 
 

Misure da adottare 
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i pancali dei forati assicurando una sufficiente viabilità 
per lo spostamento nelle varie zone delle opere provvisionali  allestite.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzature di lavoro. 
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.  
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.  
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione.  
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SCHEDA 8.a.2 
Attività Opere di muratura 
Fase lavorativa considerata Murature 
Operazione analizzata Esecuzione cartongesso 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
avvitatore elettrico, cavalletti metallici, trabattelli, scale doppie  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, esposizione al rumore, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta da postazione sopraelevata, caduta 
a livello, caduta di attrezzi, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione 
lavorativa, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel 
vuoto 
 

Misure da adottare 
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i materiali di posa assicurando una sufficiente viabilità 
per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite.  
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzature di lavoro. 
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessari per 
l'andamento del lavoro. 
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.  
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 
perimetrale.  
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi 
equivalenti.  
Le aperture di solaio devono essere coperte con tavole da ponte di adeguata resistenza, fissate contro il pericolo di spostamento 
mediante chiodatura o mezzi equivalenti. 
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti è necessario che siano 
perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti. 
L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 
l'uso. 
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere. 
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
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SCHEDA 8.a.3 

Attività Opere di muratura 
Fase lavorativa considerata Murature 
Operazione analizzata Posa falsi telai interni ed esterni 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiacetilenica  
avvitatore elettrico  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
cavalletti metallici  
fresa elettrica  
gruppo elettrogeno portatile  
ponte su ruote metallico  
prolunghe di alimentazione elettriche  
scale doppie  
sega per ferro manuale  
spine per collegamenti elettrici  
trabattello metallico  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
occhiali a maschera  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, rottura-cedimento, investimento da mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del 
mezzo, contatto con macchine operatrici, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli 
avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione 
specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, dolori agli 
arti inferiori, esposizione a fumi, esposizione al calore e alla fiamma, proiezione di materiale incandescente, ustioni per contatto con 
parti incandescenti, possibilità di incendio ed esplosione, contatto con parti in tensione, perforazioni a tutto il corpo senza una 
localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, trascinamento con elementi in rotazione, cesoiamento tra parti in 
movimento, contatto con organi in movimento, schiacciamento delle mani, investimento di materiale dall'alto, esposizione al rumore, 
esposizione a vibrazioni e scuotimenti 
 

Misure da adottare 
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i materiali di posa assicurando una sufficiente viabilità 
per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite.  
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzature di lavoro.  
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessari per 
l'andamento del lavoro. 
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.  
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.  
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
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SCHEDA 8.a.4 

Attività Opere di muratura 
Fase lavorativa considerata Murature 
Operazione analizzata Esecuzione muratura interna ed esterna con mattoni o blocchi 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
cestoni metallici a quattro montanti  
klipper taglia blocchi elettrica  
ponteggio metallico  
prolunghe di alimentazione elettriche  
scale doppie  
trapano elettrico  
spine per collegamenti elettrici  
taglierina elettrica per mattoni  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
carrello elevatore con motore a scoppio  
gruetta idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni chimiche  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta  
occhiali a maschera  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, investimento di materiale dall'alto, 
rottura-cedimento, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, investimento da 
mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con macchine operatrici, esposizione al 
rumore, ribaltamento, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani 
 

Misure da adottare 
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i bancali dei forati assicurando una sufficiente viabilità 
per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali allestite.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzature di lavoro. 
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti.  
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.  
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione.  
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto.  
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SCHEDA 9.a.2 

Attività Opere di intonacatura e gessatura 
Fase lavorativa considerata Intonaci interni 
Operazione analizzata Applicazione intonaco civile a mano 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
betoniera a bicchiere elettrica  
ponte metallico su ruote  
ponte metallico su cavalletti  
trabattello metallico  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, eccessivo sforzo fisico, 
esposizione al rumore, contatto con organi in movimento, esposizione a getti-schizzi, investimento da mezzi meccanici, investimento 
di materiale dall'alto, contatto con parti in tensione, rottura-cedimento 
 

Misure da adottare 
Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Sugli impalcati non è consentito il deposito, escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 
perimetrale.  
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi 
equivalenti.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 10.a.1 

Attività Opere di assistenza 
Fase lavorativa considerata Assistenze 
Operazione analizzata Assistenza impianti 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
piccoli utensili elettrici portatili  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con 
attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, 
schiacciamento delle mani, infiammazioni e localizzazioni cutanee, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta da postazione 
sopraelevata, caduta di attrezzi, caduta di materiali, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, esposizione alla polvere, 
esposizione al rumore, contatto con organi in movimento, dolori agli avambracci, esposizione a getti-schizzi, possibile lesione dorso-
lombare, scivolamento, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ustioni per contatto con parti 
incandescenti, ustioni per contatto con sostanze chimiche, contatto con parti in tensione, proiezione di materiale (schegge, trucioli, 
ecc.), schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto 
 

Misure da adottare 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra.  
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzare di lavoro.  
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessari per 
l'andamento del lavoro.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale. 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi 
equivalenti.  
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi.  
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SCHEDA 10.a.2 

Attività Opere di assistenza 
Fase lavorativa considerata Assistenze 
Operazione analizzata Esecuzione tracce su muratura 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
martello demolitore elettrico  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, eccessivo sforzo fisico, 
esposizione al rumore, esposizione a vibrazioni e scuotimenti, contatto con parti in tensione, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo 
senza una localizzazione specifica, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.) 
 

Misure da adottare 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra.  
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 
44, conformi alla norma CEI 14-6.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzare di lavoro.  
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessari per 
l'andamento del lavoro.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale. 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi 
equivalenti.  
L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 
l'uso.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi.  
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con colorazione riferita alla tensione di utilizzo.  
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SCHEDA 10.a.3 

Attività Opere di assistenza 
Fase lavorativa considerata Assistenze 
Operazione analizzata Posa pozzetti 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
martello demolitore elettrico  
 

Mezzi di lavoro 
escavatore meccanico gommato  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, caduta di attrezzi, caduta di 
materiali, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della 
posizione lavorativa, eccessivo sforzo fisico, esposizione alla polvere, esposizione al rumore, dolori agli avambracci, infiammazioni e 
localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta 
nel vuoto, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, franamento, seppellimento degli addetti 
nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nello scavo, dolori agli arti inferiori, 
contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, investimento da mezzi meccanici, 
esposizione a vibrazioni e scuotimenti, contatto con parti in tensione, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.) 
 

Misure da adottare 
Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti 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 maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità si deve 
provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti.  
Le tavole di armatura devono sporgere m 0,3 dal bordo superiore degli scavi.  
Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre l'indebolimento delle strutture.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura 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 predisporre idonee andatoie con larghezza non 
inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per i mezzi o il trasporto di materiali 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 delle tubazioni e dei pozzetti.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) non interessate direttamente dai lavori devono essere protette con 
parapetto solido o mezzi equivalenti.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
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SCHEDA 10.a.4 

Attività Opere di assistenza 
Fase lavorativa considerata Assistenze 
Operazione analizzata Posa chiusini 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
mazza a manico lungo  
carriola  
 

Mezzi di lavoro 
carrello elevatore con motore a scoppio  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore, incidenti stradali entro 
l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli 
avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione 
specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da 
sforzo, errata postura, affaticamento, eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione 
manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi 
acuminati, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare 
Nell'esecuzione di piccoli scavi per il collocamento delle tubazioni e dei pozzetti 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 maggiore di m 1,50 quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità si deve 
provvedere ad eseguire idonee armature a garanzia del franamento delle pareti.  
Le tavole di armatura devono sporgere m 0, 3 dal bordo superiore degli scavi.  
Nell'esecuzione di scavi in presenza di manufatti adottare idonee precauzioni per ridurre l'indebolimento delle strutture.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura 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 predisporre idonee andatoie con larghezza non 
inferiore a m 0,6 per il transito di uomini ed a m 1,20 per i mezzi o il trasporto di materiali 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 delle tubazioni e dei pozzetti.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto (dislivello superiore a m 0,5) non interessate direttamente dai lavori devono essere protette con 
parapetto solido o mezzi equivalenti.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
Non impiegare i mezzi adibiti allo scavo per la posa o il sollevamento delle tubazioni e dei pozzetti ma utilizzare l'autogrù o idonei 
mezzi di sollevamento.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative 
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SCHEDA 11.a.1 

Attività Pavimentazione e rivestimenti 
Fase lavorativa considerata Posa pavimenti e rivestimenti 
Operazione analizzata Applicazione pavimenti e rivestimenti in gres, ceramica e marmo 
 

Attrezzature 
taglierina a mano per piastrelle  
trapano elettrico miscelatore in bassa tensione  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
smerigliatrice-troncatrice elettrica a disco  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
occhiali a maschera  
guanti contro le aggressioni chimiche  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con organi in movimento, contusioni e traumi al corpo senza 
una localizzazione specifica, schiacciamento delle mani, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), infiammazioni e 
localizzazioni cutanee, esposizione ad agenti chimici, contatto con parti in tensione, esposizione al rumore, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una 
localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 
 

Misure da adottare 
Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra nei lavori all'aperto.  
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
Nei luoghi bagnati, umidi, a contatto od entro grandi masse metalliche e nei luoghi conduttori ristretti la tensione di alimentazione non 
deve superare i 50 volt verso terra.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto 
solido o mezzi equivalenti  
L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 
l'uso.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 11.a.2 

Attività Pavimentazione e rivestimenti 
Fase lavorativa considerata Posa pavimenti 
Operazione analizzata Applicazione linoleum 
 

Attrezzature 
piccola attrezzatura elettrica portatile  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura da taglio  
 

Mezzi di lavoro 
transpallet  
 

Materiali 
rotoli linoleum  
collanti  
sigillanti  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni chimiche  
maschere leggere del tipo monouso  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
infiammazioni e localizzazioni cutanee;  esposizione ad agenti chimici; abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani; caduta di 
attrezzi; contatto con attrezzature; contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica; danni da posture incongrue della 
posizione lavorativa; dolori agli avambracci; esposizione alla polvere; schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica; urti, 
colpi, impatti, compressioni alle mani; caduta a livello 
 

Misure da adottare 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra nei lavori all'aperto. 
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
Nei luoghi bagnati, umidi, a contatto od entro grandi masse metalliche nei luoghi conduttori ristretti la tensione di alimentazione non 
deve superare i 50 volt verso terra.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare 50 volt verso terra.  
I recipienti nei quali sono conservati i prodotti chimici devono portare chiara indicazione della natura e della pericolosità del contenuto.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinar egli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
L'ambiente dove si eseguono le lavorazioni deve essere opportunamente ventilato.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
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SCHEDA 11.a.1 
Attività Pavimentazione e rivestimenti 
Fase lavorativa considerata Posa pavimenti e rivestimenti 
Operazione analizzata Applicazione pavimenti e rivestimenti in gres, ceramica e marmo 
 

Attrezzature 
taglierina a mano per piastrelle  
trapano elettrico miscelatore in bassa tensione  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
smerigliatrice-troncatrice elettrica a disco  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
occhiali a maschera  
guanti contro le aggressioni chimiche  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con organi in movimento, contusioni e traumi al corpo senza 
una localizzazione specifica, schiacciamento delle mani, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), infiammazioni e 
localizzazioni cutanee, esposizione ad agenti chimici, contatto con parti in tensione, esposizione al rumore, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una 
localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 
 

Misure da adottare 
Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra nei lavori all'aperto.  
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
Nei luoghi bagnati, umidi, a contatto od entro grandi masse metalliche e nei luoghi conduttori ristretti la tensione di alimentazione non 
deve superare i 50 volt verso terra.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto 
solido o mezzi equivalenti  
L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 
l'uso.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 11.a.3 

Attività Pavimentazione e rivestimenti 
Fase lavorativa considerata Posa pavimenti e rivestimenti 
Operazione analizzata Applicazione pavimenti e rivestimenti scale 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
smerigliatrice-troncatrice elettrica a disco  
palanchino  
mazza in legno  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta a livello, contatto con organi in movimento, contusioni e traumi al corpo senza 
una localizzazione specifica, schiacciamento delle mani, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), infiammazioni e 
localizzazioni cutanee, esposizione ad agenti chimici, contatto con parti in tensione, esposizione al rumore, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, danni da posture 
incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una 
localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani 
 

Misure da adottare 
Le postazioni di lavoro dovranno consentire le operazioni da una posizione di lavoro stabile e con parapetto di delimitazione di tutte le 
zone prospicienti il vuoto.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6. 
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi durante 
l'uso.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Le aperture di solaio devono essere coperte con tavole da ponte di adeguata resistenza, fissate contro il pericolo di spostamento 
mediante chiodatura o mezzi equivalenti.  
Se le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare luce agli ambienti è necessario che siano 
perimetralmente protette con parapetti o mezzi equivalenti.  
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con rivestimento in neoprene. 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi.  
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con colorazione riferita alla tensione di utilizzo.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Lavori di ricostruzione per adeguamento, ampliamento e realizzazione della scuola materna e spazio gioco  
Santa Maria a Coverciano 
Via Ferdinando Martini  29 Firenze 
 

 

 

 112

 
 
 
 

SCHEDA 12.a.1 
Attività Impianti elettrici 
Fase lavorativa considerata Realizzazione impianti 
Operazione analizzata Posa canaline, tubazioni, corpi illuminanti e componenti speciali 
 

Attrezzature 
Cacciavite,  prolunghe di alimentazione elettriche, cavi elettrici, sega per ferro manuale 
spine per collegamenti elettrici  
ponte metallico su ruote  
ponte metallico su cavalletti  
trapano elettrico, avvitatore elettrico, segaccio a mano, cesoia manuale, taglierina elettrica per metalli 
gruppo elettrogeno portatile  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
occhiali a maschera  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere,cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, perforazioni a tutto il 
corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con parti in tensione, contatto con organi in 
movimento, infezioni, caduta da postazione sopraelevata, caduta nel vuoto, investimento di materiale dall'alto, esposizione al rumore, 
proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ustioni per contatto con parti incandescenti 
 

Misure da adottare 
Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di 
sbarco.  
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi 
equivalenti.  
Nelle opere di taglio e di lavorazione dei pannelli occorre fare attenzione ai bordi tagliati evitando gli angoli vivi e le sbavature.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto 
perimetrale.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono avere un dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite 
consentito.  
Prima dell'uso occorre aprire la scala mettendo in tensione il dispositivo.  
L'uso degli apparecchi elettrici mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili rischi 
durante l'uso.  
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti all'imbrattamento e alla 
polvere.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
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SCHEDA 12.a.2 
Attività Impianti elettrici 
Fase lavorativa considerata Realizzazione impianti 
Operazione analizzata Quadri elettrici di distribuzione principali e secondari 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per manutenzione (spatole, spazzole, raschietti,ecc.)  
quadri elettrici di distribuzione  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, perforazioni a tutto il 
corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, contatto con parti in tensione, contatto con organi in 
movimento, infezioni, caduta da postazione sopraelevata, caduta nel vuoto, investimento di materiale dall'alto, esposizione al rumore, 
proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ustioni per contatto con parti incandescenti 
 

Misure da adottare 
Identificare i punti di installazione del quadro principale e di quelli secondari.  
Dare precise disposizioni agli impiantisti rispetto al percorso delle linee di alimentazione identificando quelle aeree e quelle interrate.  
Durante l'installazione dei quadri elettrici gli addetti alle opere di assistenza non devono potere accedere alle parti in tensione.  
Prima di mettere in tensione i quadri gli impiantisti devono applicare tutti gli schermi protettivi e collaudare il funzionamento dei quadri.  
Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione verificare il buono stato della guaina esterna, l'assenza 
di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei fermacavi.  
I collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del D.M. 37/08, che deve provvedere alla verifica 
dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.  
Il titolare della ditta impiantistica deve rilasciare al termine dell'esecuzione dell'impianto la dichiarazione di conformità dell'impianto 
redatta ai sensi del D.M. 37/08 su modello ministeriale e completa degli allegati obbligatori (relazione tipologica dei materiali utilizzati, 
copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali rilasciata dalla camera di commercio in data non eccedente i tre mesi, 
disegno degli impianti,ecc.).  
Le prese di distribuzione devono essere protette da un interruttore differenziale generale ad alta sensibilità (soglia di intervento 30 
mA) che protegga un massimo di n. 6 prese. 
In prossimità del quadro deve essere installato un interruttore di emergenza oppure l'interruttore generale deve essere facilmente 
accessibile.  
Sul quadro deve essere apposita targhetta identificativa del quadro che riporti il nome del costruttore e i dati tecnici oltre che il peso.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
In prossimità dei quadri elettrici devono essere esposti cartelli inerenti ai primi soccorsi da prestare agli infortunati in caso di contatto 
con le parti in tensione.  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
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SCHEDA 12.a.4  

Attività Impianti elettrici e speciali per uffici e magazzino 
Fase lavorativa considerata Realizzazione impianti 
Operazione analizzata Predisposizione allacciamenti ad enti gestori 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura (mazza,martello, punta, scalpello, ecc.)  
trapano elettrico  
seghetto alternativo elettrico  
piccola utensileria elettrica  
martello demolitore elettrico  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamentorapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
guanti contro le aggressioni chimiche  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, 
esposizione al rumore, contatto con parti in tensione, contatto con organi in movimento, proiezione di materiale (schegge, trucioli, 
ecc.), esposizione a vibrazioni e scuotimenti, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, esposizione 
ad agenti chimici, infezioni 
 

Misure da adottare  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Assicurare idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni ed 
a conoscenza dei rischi presenti.  
Utilizzare utensili e attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuto 
opportunamente sollevati da terra.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti  
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale. 
Nelle operazioni di posa occorre assicurare la stabilità dei materiali installati eseguendo fissaggi corretti e completi.  
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra nei lavori all'aperto.  
È vietato collegare a terra gli utensili di classe II.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220volt verso terra purché le lampade siano protette da vetroprotettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44  
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.  
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 12.a.5 
Attività Impianti elettrici e speciali per uffici e magazzino 
Fase lavorativa considerata Realizzazione impianti 
Operazione analizzata Posizionamento apparecchiature e macchine per impianti tecnologici 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
cavalletti metallici  
ganci a norma di legge  
cestoni metallici a quattro montanti  
cestoni a quattro montanti  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Materiali 
nastro segnalatore  
paletti di ferro  
paline metalliche di riferimento  
cavetti metallici  
gruppo elettrogeno  
quadri elettrici  
componentistica elettrica in imballi voluminosi  
travetti in legno sagomati  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di avoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, cesoiamento tra parti in 
movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, rottura-cedimento, investimento di materiale dall'alto, 
schiacciamento dei piedi, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, investimento da mezzi 
meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore 
 

Misure da adottare 
Sulla autogrù in posizione visibile deve essere esposto il cartello riportante la portata massima.  
Consentire l'accesso nell'area interessata dai lavori solo al personale interessato alla lavorazione.  
Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti ai lavori.  
Le protezioni devono garantire sufficiente stabilità contro il ribaltamento e non devono essere facilmente rimuovibili.  
Nelle istruzioni e nella documentazione tecnica fornite dal fabbricante della piattaforma idraulica devono essere indicate le condizioni 
meteorologiche in corrispondenza delle quali, in relazione alle attività svolte, dovrà essere arrestato il lavoro.  
La velocità massima del vento ammessa per non interrompere le operazioni di montaggio deve essere determinata in cantiere 
tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del tipo degli apparecchi di sollevamento utilizzati. 
Nella norma vanno sospese le opere di montaggio con l'utilizzo di piattaforme idrauliche se la velocità del vento supera i 60 Km/h. 
Per tutti gli addetti alle operazioni di montaggio è prescritto l'uso di elmetto protettivo.  
Accertarsi della solidità del terreno e posizionarsi in piano estendendo al massimo gli stabilizzatori.  
Assicurare che la piattaforma possa disporre di sufficiente spazio di manovra per il suo posizionamento.  
Mantenere una distanza non inferiore a m 5 da eventuali linee elettriche aeree.  
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SCHEDA 13.a.1 
Attività Impianti idraulici 
Fase lavorativa considerata Realizzazione impianti 
Operazione analizzata Posa idro-termo-sanitari 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiacetilenica  
avvitatore elettrico  
cavalletti metallici  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni chimiche  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere,cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
esposizione ad agenti chimici, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 
specifica, contatto con attrezzature, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta da postazione 
sopraelevata, dolori agli arti inferiori, esposizione a fumi, esposizione al calore e alla fiamma, proiezione di materiale incandescente, 
ustioni per contatto con parti incandescenti, possibilità di incendio ed esplosione, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione 
specifica per contatto con elementi acuminati 
 

Misure da adottare 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto. 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto 
solido o mezzi equivalenti.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
Per nessun motivo si devono lasciare i materiali in condizione di equilibrio precario.  
Nelle operazioni di posa occorre assicurare la stabilità dei materiali installati eseguendo fissaggi corretti e completi.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6.  
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
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SCHEDA 13.a.2 
Attività Impianti idraulici 
Fase lavorativa considerata Realizzazione impianti 
Operazione analizzata Posizionamento fosse biologiche e tubi drenanti subirrigazione 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
cavalletti metallici  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, contatto con 
attrezzature, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza 
una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta da postazione sopraelevata, dolori agli arti inferiori, 
esposizione a fumi, proiezione di materiale incandescente, ustioni per contatto con parti incandescenti. 
 

Misure da adottare 
Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti ai lavori.  
Gli scavi devono essere individuati con apposito nastro segnaletico posto a 1,5 metri dal ciglio dello scavo   
Le operazioni di calo delle fosse devono avvenire dall’alto senza la presenza di addetti sul fondo dello scavo 
Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei, sotto la guida di un responsabile esperto.  
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SCHEDA 14.a.1 

Attività Finiture 
Fase lavorativa considerata Tinteggiature 
Operazione analizzata Esecuzione tinteggiature interni 
 

Attrezzature 
trabattello metallico  
attrezzatura per verniciatura (rulli, pennelli, spatole, ecc.)  
attrezzatura manuale per manutenzione (spatole, spazzole, raschietti,ecc.)  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni chimiche  
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,retine con o senza visiera)  
maschere antipolvere leggere del tipo monouso  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, rottura-cedimento, caduta a livello, esposizione ad agenti chimici, abrasioni, 
punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 
specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, disturbi muscolo-scheletrici, dolori agli avambracci, esposizione a 
getti-schizzi, esposizione alla polvere, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza 
una localizzazione specifica 
 

Misure da adottare 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi.  
Se vengono utilizzati stabilizzatori si deve verificare che le ruote non siano sollevate da terra.  
Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli stessi e comunque di depositi di ogni tipo.  
Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o alla persona per evitarne la caduta in caso di accidentali 
scivolamenti.  
I recipienti nei quali sono conservati i prodotti chimici devono portare chiara indicazione della natura e della pericolosità del contenuto.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo 
che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede.  
Le lampade portatili devono altresì essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori riduttori 
portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44,conformi alla norma CEI 14-6.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli o scale metalliche precostituite con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto perimetrale. 
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono avere un dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite 
consentito.  
Prima dell'uso occorre aprire la scala mettendo in tensione il dispositivo.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
I locali devono essere frequentemente aerati anche durante le lavorazioni.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 14.b.2 
 
Attività 

 
Finiture 

Fase lavorativa considerata Controsoffitti 
Operazione analizzata Posa pannelli in fibra minerale o in altro materiale 
 

Attrezzature 
ponte metallico su ruote  
ponte metallico su cavalletti  
trabattello metallico  
trapano elettrico  
avvitatore elettrico  
segaccio a mano  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
trapano elettrico miscelatore a bassa tensione  
cesoia manuale  
cacciavite  
pistola sparachiodi  
seghetto alternativo elettrico  
spine per collegamenti elettrici  
cavi elettrici  
prolunghe di alimentazione elettriche  
 

Materiali 
pannelli in gesso  
filo di ferro  
gesso per stuccatura  
tasselli  
viti  
puntelli metallici  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
occhiali a maschera  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali;  infezioni; perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati; caduta a 
livello; caduta da postazione sopraelevata; rottura-cedimento; caduta nel vuoto; investimento di materiale dall'alto; abrasioni, punture, 
tagli, lacerazioni alle mani; contatto con parti in tensione; contatto con organi in movimento; esposizione al rumore; proiezione di materiale 
(schegge, trucioli, ecc.); contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica; dolori agli avambracci; trascinamento con 
elementi in rotazione; caduta di attrezzi; contatto con attrezzature; danni da posture incongrue della posizione lavorativa; esposizione alla 
polvere; infiammazioni e localizzazioni cutanee; schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica; urti, colpi, impatti, 
compressioni alle mani; cesoiamento tra parti in movimento; urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica;  
 

Misure da adottare 
Le scale a mano devono essere saldamente ancorate e legate prima dell'uso e devono sporgere di almeno m 1 oltre il piano di sbarco.  
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le ruote con cunei o mezzi equivalenti.  
Se vengono utilizzati stabilizzatori si deve verificare che le ruote non siano sollevate da terra.  
Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli stessi e comunque di depositi di ogni tipo.  
La tensione di alimentazione dei trapani miscelatori non deve superare i 50 volt verso terra.  
Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro protettivo che 
garantisca un grado protettivo non inferiore a IP 44 o IP 55 se soggette a spruzzi.  
Analoga alimentazione può essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede. 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cinturadi sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se viene 
montato il parapetto di delimitazione.  
Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura di materiale isolante.  
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con colorazione riferita alla tensione di utilizzo.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
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SCHEDA 14.c.1 

Attività Finiture 
Fase lavorativa considerata Posa infissi e ringhiere 
Operazione analizzata Posa serramenti e infissi interni 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
avvitatore elettrico  
cavalletti metallici  
ponte metallico su cavalletti  
ponte metallico su ruote  
prolunghe di alimentazione elettriche  
sega per ferro manuale  
sega per legno manuale  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
Piccola gru idraulica montata su camion  
argano  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
guanti contro le aggressioni chimiche  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, investimento da mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con 
macchine operatrici, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta da postazione sopraelevata, contatto con organi in 
movimento, contatto con parti in tensione, caduta a livello, caduta di attrezzi, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione 
specifica, investimento di materiale dall'alto, contatto con attrezzature, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori 
agli avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione 
specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta nel vuoto, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica 
per contatto con elementi acuminati, trascinamento con elementi in rotazione, rottura-cedimento, cesoiamento tra parti in movimento, 
schiacciamento delle mani, esposizione al calore e alla fiamma, esposizione a fumi, disturbi all'apparato visivo, esposizione a getti-
schizzi, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), esposizione al rumore, ustioni per contatto con parti incandescenti, 
 

Misure da adottare 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Utilizzare utensili e attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione 
di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
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SCHEDA 14.c.2 

Attività Finiture 
Fase lavorativa considerata Posa infissi e ringhiere 
Operazione analizzata Posa serramenti e infissi esterni 
 

Attrezzature 
gruppo elettrogeno portatile  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
avvitatore elettrico  
cavalletti metallici  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
ponte metallico su cavalletti  
ponte metallico su ruote  
cavi elettrici  
sega per ferro e legno manuale  
 

Mezzi di lavoro 
autocarro  
Piccola gru idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
Occhiali a maschera  
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
guanti contro le aggressioni chimiche  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, caduta di materiali, investimento di materiale dall'alto, 
rottura-cedimento, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, investimento da 
mezzi meccanici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, ribaltamento del mezzo, contatto con macchine operatrici, esposizione al 
rumore, ribaltamento, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, eccessivo sforzo fisico, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani 
 

Misure da adottare 
Utilizzare utensili e attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessari alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore. 
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione 
di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono avere un dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite 
consentito.  
Prima dell'uso occorre aprire la scala mettendo in tensione il dispositivo. 
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SCHEDA 14.c.3 

Attività Finiture 
Fase lavorativa considerata Posa infissi e ringhiere 
Operazione analizzata Posa ringhiere scale e pianerottoli 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
saldatrice elettrica ad arco  
trapano elettrico  
smerigliatrice-troncatrice elettrica a disco  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di protezione contro il calore  
maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, 
cesoiamento tra parti in movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, proiezione di materiale 
incandescente, radiazioni ionizzanti, disturbi all'apparato visivo, esposizione al rumore, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.) 
 

Misure da adottare 
I parapetti provvisori allestiti sulle scale e sui pianerottoli vanno  rimossi esclusivamente al momento della posa di quelli definitivi.  
La rimozione comunque deve essere graduale e il più possibile limitata.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.  
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la situazione al capocantiere o al preposto.  
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno tenuti 
opportunamente sollevati da terra.  
La viabilità di cantiere deve essere organizzata in modo da evitare il passaggio dei lavoratori durante le opere di posa. 
Utilizzare attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi.  
Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le necessarie precauzioni contro l'innesco 
dell'incendio.  
Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura spegnere la macchina agendo sull'interruttore generale.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con rivestimento in neoprene.  
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi. 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con colorazione riferita alla tensione di utilizzo.  
Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 14.c.4 
Attività Finiture 
Fase lavorativa considerata Posa infissi e ringhiere 
Operazione analizzata Posa ringhiere e parapetti in genere 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
saldatrice elettrica ad arco  
trapano elettrico  
smerigliatrice-troncatrice elettrica a disco  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
indumenti di protezione contro il calore  
maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)  
occhiali a maschera  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, 
cesoiamento tra parti in movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, proiezione di materiale 
incandescente, radiazioni ionizzanti, disturbi all'apparato visivo, esposizione al rumore, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.) 
 

Misure da adottare 
I parapetti provvisori allestiti sulle scale e sui pianerottoli vanno rimossi esclusivamente al momento della posa di quelli definitivi.  
La rimozione comunque deve essere graduale e il più possibile limita.  
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto.  
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro.  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori.  
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo di facciata.  
Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il distacco dal filo di facciata delle tavole da ponte costituenti l'impalcato di 
lavoro può arrivare ad un massimo di 20 cm.  
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime caratteristiche.  
In tutte le posizioni di lavoro (dislivello superiore a m 0,5) deve sempre essere garantita la protezione verso il vuoto con parapetto 
solido o mezzi equivalenti.  
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 lunga massimo m1,5 ancorata a punto sicuro.  
Gli addetti alla posa devono lavorare dall'interno del balcone.  
È vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture prospicienti il vuoto, anche se 
viene montato il parapetto di delimitazione.  
Nel caso siano necessari per le lavorazioni impalcati intermedi costituirli con gli stessi materiali del ponteggio metallico seguendo gli 
schemi del fabbricante.  
Se la modifica non è contemplata nello schema di montaggio del ponteggio provvedere a fare eseguire progetto e relazione di calcolo 
da professionista abilitato.  
Non costituire deposito di materiali sui piani di lavoro eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari alla fase 
lavorativa in corso.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 16.a.1 
Attività Smobilizzo cantiere 
Fase lavorativa considerata Smontaggi 
Operazione analizzata Smontaggio ponteggio 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale per smontaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiacetilenica  
cavalletti metallici  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
quadri elettrici di distribuzione  
ponteggio metallici  
prolunghe di alimentazione elettriche  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta  
occhiali a maschera  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, rottura-cedimento, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle 
mani, caduta di attrezzi, cesoiamento tra parti in movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, contatto con 
parti in tensione, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, esposizione 
alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nel vuoto, 
dolori agli arti inferiori, esposizione a fumi, esposizione al calore e alla fiamma, proiezione di materiale incandescente, ustioni per 
contatto con parti incandescenti, possibilità di incendio ed esplosione, investimento di materiale dall'alto, schiacciamento dei piedi, urti, 
colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ingestione, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali 
entro l'area di cantiere, investimento da mezzi meccanici, esposizione al rumore 
 

Misure da adottare 
Nelle opere di smontaggio del ponteggio e rimozione degli impalcati gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, 
cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 la cui fune di trattenuta verrà assicurata con anello scorrevole a fune di acciaio 
fissata a montanti del ponteggio già eseguito.  
In ogni caso le funi di trattenuta dovranno essere due per assicurare il costante vincolo dell'operatore.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. 
I materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Le operazioni di smontaggio saranno iniziate partendo dall'alto.  
In corrispondenza della zona dove è in corso lo smontaggio del ponteggio si provvederà a delimitare il campo d'azione con barriere 
mobili o mezzi equivalenti.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 15.a.1 

Attività Sistemazioni esterne 
Fase lavorativa considerata Sistemazioni esterne 
Operazione analizzata Recinzione definitiva 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
trapano elettrico  
saldatrice elettrica ad arco  
autocarro  
Piccola gru idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera  
indumenti di protezione contro il calore  
maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, 
infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, 
eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o 
pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, caduta di materiali, 
cesoiamento tra parti in movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, esposizione al rumore, 
proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.), proiezione di materiale incandescente, radiazioni ionizzanti, disturbi all'apparato 
visivo, investimento da mezzi meccanici, ribaltamento del mezzo 
 

Misure da adottare 
Nel caso sia necessario rimuovere la cesata per la realizzazione dei muretti di recinzione bisogna procedere gradualmente 
smontando solo la parte interessata dalle lavorazioni.  
L'area dei lavori deve essere opportunamente delimitata con parapetto o mezzi equivalenti tenendo conto del traffico veicolare e 
pedonale esterno all'area di cantiere.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Assicurare idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolo se consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni 
ed a conoscenza dei rischi presenti  
Gli elementi metallici della recinzione definitiva devono essere opportunamente sbadacchiati per assicurarne la stabilità al 
ribaltamento o alla caduta.  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione efficace dai rischi specifici presenti 
nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate.  
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale.  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo.  
Stabilire norme procedurali per ridurre il più possibile la movimentazione manuale dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausiliari 
per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombranti.  
Le delimitazioni devono garantire adeguata garanzia di non accesso anche nelle ore di inattività del cantiere.  
Predisporre adeguata segnaletica verticale ed orizzontale conforme al codice della strada. 
Le delimitazioni approntate, anche se provvisorie, devono essere opportunamente segnalate.  
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SCHEDA 15.a.2 
Attività Sistemazioni esterne 
Fase lavorativa considerata Sistemazioni esterne 
Operazione analizzata Pavimentazione in percolanti 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
Piccola gru idraulica montata su camion  
terna meccanica cingolata  
autocarro  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali entro l'area di cantiere, investimento da mezzi meccanici, 
ribaltamento del mezzo, esposizione al rumore, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, caduta di attrezzi, contatto con 
attrezzature, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, 
dolori agli avambracci, esposizione alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una 
localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, caduta a livello, caduta nel vuoto, caduta da postazione 
sopraelevata, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, eccessivo sforzo fisico, schiacciamento dei piedi, schiacciamento delle 
mani, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per 
contatto con elementi acuminati, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, franamento, 
seppellimento degli addetti nello scavo, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nello 
scavo, dolori agli arti inferiori 
 

Misure da adottare 
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione.  
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.  
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra.  
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte.  
Assicurare idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolose consentendo il transito solo al personale interessato dalle lavorazioni ed 
a conoscenza dei rischi presenti.  
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali.  
I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetto o mezzi equivalenti.  
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.  
Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente al D.Lgs. 81.08 e s.m.i.. 
Vigilare l'entrata e l'uscita dei mezzi fornendo la necessaria assistenza in caso di manovre complesse.  
Presidiare costantemente gli accessi per impedire l'entrata di persone estranee.  
Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti d'acqua per ridurre la polverosità.  
Segnalare opportunamente gli ostacoli fissi.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Non impiegare i mezzi adibiti allo scavo per la posa o il sollevamento delle tubazioni e dei pozzetti ma utilizzare l'autogrù o idonei 
mezzi di sollevamento.  
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SCHEDA 16.a.1 
Attività Smobilizzo cantiere 
Fase lavorativa considerata Smontaggi 
Operazione analizzata Smontaggio ponteggio 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale per smontaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiacetilenica  
cavalletti metallici  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
quadri elettrici di distribuzione  
ponteggio metallici  
prolunghe di alimentazione elettriche  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
cintura di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta  
occhiali a maschera  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie) 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
caduta di materiali, rottura-cedimento, caduta a livello, caduta da postazione sopraelevata, abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle 
mani, caduta di attrezzi, cesoiamento tra parti in movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, contatto con 
parti in tensione, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati, schiacciamento delle mani, urti, colpi, impatti, compressioni 
alle mani, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, esposizione 
alla polvere, infiammazioni e localizzazioni cutanee, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, caduta nel vuoto, 
dolori agli arti inferiori, esposizione a fumi, esposizione al calore e alla fiamma, proiezione di materiale incandescente, ustioni per 
contatto con parti incandescenti, possibilità di incendio ed esplosione, investimento di materiale dall'alto, schiacciamento dei piedi, urti, 
colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, ingestione, contatto con macchine operatrici, incidenti stradali 
entro l'area di cantiere, investimento da mezzi meccanici, esposizione al rumore 
 

Misure da adottare 
Nelle opere di smontaggio del ponteggio e rimozione degli impalcati gli operatori devono utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, 
cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 la cui fune di trattenuta verrà assicurata con anello scorrevole a fune di acciaio 
fissata a montanti del ponteggio già eseguito.  
In ogni caso le funi di trattenuta dovranno essere due per assicurare il costante vincolo dell'operatore.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione. 
I materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Le operazioni di smontaggio saranno iniziate partendo dall'alto.  
In corrispondenza della zona dove è in corso lo smontaggio del ponteggio si provvederà a delimitare il campo d'azione con barriere 
mobili o mezzi equivalenti.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 16.a.2 
Attività Smobilizzo cantiere 
Fase lavorativa considerata Smontaggi 
Operazione analizzata Smontaggio macchine 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per smontaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilità, fluorescenti, catarifrangenti  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
occhiali a maschera 
 

Rischi possibili per i lavoratori 
investimento da mezzi meccanici, contatto con macchine operatrici, ribaltamento del mezzo, contatto con attrezzature, abrasioni, 
punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una 
localizzazione specifica, traumi da sforzo, errata postura, affaticamento, perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica 
per contatto con elementi acuminati, caduta da postazione sopraelevata, contatto con organi in movimento, contatto con parti in 
tensione, ustioni per contatto con parti incandescenti, proiezione di materiale (schegge, trucioli, ecc.) 
 

Misure da adottare 
Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla macchina o staccate prima del 
sollevamento o della movimentazione.  
Durante le operazioni di carico mantenere in equilibrio le macchine, curando la corretta tensione delle funi di imbracatura utilizzate.  
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.  
Gli operatori delle macchine e il personale addetto all'assistenza devono coordinare in modo efficace le operazioni evitando di 
intralciarsi durante le lavorazioni.  
I materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.  
Lo smontaggio delle macchine dovrà avvenire previo distacco delle linee di alimentazione.  
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle 
attrezzature utilizzati.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
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SCHEDA 16.a.4 
Attività Smobilizzo cantiere 
Fase lavorativa considerata Smontaggi 
Operazione analizzata Smontaggio baraccamenti 
 

Attrezzature 
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per pulitura (ramazza, scopa, ecc.)  
 

Mezzi di lavoro 
automezzi in genere  
Piccola gru idraulica montata su camion  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, schiacciamento dei 
piedi, schiacciamento delle mani, caduta di materiali, urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, 
caduta a livello, caduta di attrezzi, cesoiamento tra parti in movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, 
contatto con parti in tensione, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, 
esposizione alla polvere, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci, esposizione a getti-
schizzi, movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti, possibile lesione dorso-lombare, scivolamento, investimento da 
mezzi meccanici, contatto con macchine operatrici, esposizione al rumore 
 

Misure da adottare 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Curare la corretta tensione delle funi di imbracatura utilizzate.  
Se non si dispone di idonei punti di fissaggio utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento.  
I materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe l'uso di 
cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore.  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90. 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli, ponteggi 
tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 16.a.5 
Attività Smobilizzo cantiere 
Fase lavorativa considerata Smontaggi 
Operazione analizzata Carico materiali su automezzi 
 

Attrezzature 
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
attrezzatura manuale di uso comune (martello, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per manutenzione (spatole, spazzole, raschietti,ecc.)  
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
occhiali a maschera  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, 
compressioni al corpo senza una localizzazione specifica, danni da posture incongrue della posizione lavorativa, schiacciamento al 
corpo senza una localizzazione specifica, caduta a livello, caduta di attrezzi, contatto con attrezzature, perforazioni a tutto il corpo 
senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
 

Misure da adottare 
L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate per 
assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona.  
Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso, l'ingombro e il 
baricentro del carico.  
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali.  
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti.  
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione.  
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più possibile di sostare sotto il raggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente fissato per 
impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento.  
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione ricoperta e relativi alle diverse fasi 
lavorative.  
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SCHEDA 16.a.6 
Attività Smobilizzo cantiere 
Fase lavorativa considerata Smontaggi 
Operazione analizzata Smontaggio e movimentazione delle attrezzature e dei materiali 
 

Attrezzature 
attrezzatura manuale da sforzo (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)  
attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza, tenaglia,tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)  
attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a forchetta,poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)  
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon  
 

Dispositivi individuali di protezione 
guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,vibrazioni, ecc.)  
indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute)  
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)  
caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)  
dispositivi di protezione dell'udito (otoprotettori e cuffie)  
 

Rischi possibili per i lavoratori 
traumi da sforzo, errata postura, affaticamento,  abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani, contusioni e traumi al corpo senza una 
localizzazione specifica, schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica, urti, colpi, impatti, compressioni alle mani, 
cesoiamento tra parti in movimento, contatto con organi in movimento, contatto con parti in tensione, investimento da mezzi 
meccanici, caduta di materiali 
 

Misure da adottare 
Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla macchina o staccate prima del 
sollevamento o della movimentazione.  
Durante le operazioni di carico mantenere in equilibrio le macchine, curando la corretta tensione delle funi di imbracatura utilizzate.  
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 il più possibile di sostare sotto il aggio 
d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto 
di deposito a terra in assenza di oscillazione.  
Gli operatori delle macchine e il personale addetto all'assistenza devono coordinare in modo efficace le operazioni evitando di 
intralciarsi durante le lavorazioni.  
I materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilità contro la caduta e il ribaltamento.  
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.  
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e meccanica.  
Lo smontaggio delle macchine dovrà avvenire previo distacco delle linee di alimentazione. 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.  
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e funzionamento per evitare lo sfilamento 
del carico in caso di urti accidentali.  
Le funi di imbracatura devono avere il certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il marchio del 
fabbricante.  
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.  
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano essere in 
contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.  
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9 REGOLAMENTAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Il presente documento contiene le prescrizioni operative e metodologiche per gestire in modo coordinato ed in sicurezza le 
sequenze lavorative diverse e eseguite da differenti imprese, in base alla programmazione dei lavori prevista prima dell’inizio dei 
lavori e dopo l’aggiudicazione della gara, basandosi sul P.O.S. consegnato dalla stazione appaltante.  
Per definire tali prescrizioni sono state analizzate le presunte relazioni temporali tra attività ed imprese. 
In linea di massima, stante la programmazione delle diverse attività che saranno sviluppate nell’ambito del cantiere in 
oggetto, non sono state individuate situazioni di particolare rischio tali da richiedere un particolare tipo 
d’organizzazione della struttura produttiva.  
Stante la dimensione temporale a disposizione per l’esecuzione dei lavori, le fasi realizzative, sono obbligate a prevedere un 
serrato processo produttivo rigidamente regolamentato e gestito. 
A tal fine è richiesta sarà cura del Coordinatore Esecutivo, coadiuvato dai responsabili della ditta appaltatrice e di tutti gli altri 
soggetti esecutori, un’attenta opera di monitoraggio del cantiere, al fine di assicurare che le precise disposizioni per 
l’organizzazione ed il controllo dei lavori indicate nel presente documento di prevenzione, siano costantemente predisposte ed 
assicurino i livelli di sicurezza per i lavoratori previsti dalle norme del settore. 
Il coordinatore Esecutivo potrà accettare richieste, da parte dell’appaltatore, di revisione delle tempistiche individuate, ma dovrà 
nel contempo assicurarsi che durante l’esecuzione delle attività indicate, le stesse vengano sviluppate in modo tale da non 
interferire reciprocamente. 
 
• Le lavorazioni potranno iniziare solo dopo la piena disponibilità dei servizi igienico-assistenziali. 
• Le lavorazioni potranno iniziare solo ad allestimento del cantiere ultimato. 
• All’allestimento del cantiere e al suo smantellamento deve provvedere l’Impresa Principale, ponendo in opera e garantendo il 

funzionamento delle attrezzature e degli apprestamenti. Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere. 
• Ogni impresa presente in cantiere dovrà svolgere esclusivamente le lavorazioni da contratto, seguendo le indicazioni del 

proprio P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza). 
• Ogni qualvolta si presenti la contemporaneità di più lavorazioni ad opera di diverse imprese e vengano rilevate situazioni di 

rischio per i lavoratori, queste dovranno essere immediatamente sospese e dovrà essere in fase di Esecuzione.   
• Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono essere verbalizzati e portati 

a conoscenza del Coordinatore per l’esecuzione. 
• In caso di uso comune, di attrezzature e apprestamenti, le imprese e i lavoratori autonomi devono segnalare all’Impresa 

Principale, l’inizio dell’uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell’uso. 
• È fatto obbligo ai lavoratori che intendano apportare modifiche di qualsiasi genere durante le lavorazioni che coinvolgono 

altri soggetti sia simultaneamente che successivamente, di informare il Direttore Lavori che di volta in volta deciderà 
l’opportunità di tali cambiamenti e informerà tutti i soggetti coinvolti . 

• È fatto divieto ai lavoratori di rimuovere, anche solo temporaneamente, i dispositivi di sicurezza e i sistemi di 
protezione, senza che ne venga data segnalazione. Infatti il rischio di infortuni in questo caso è aggravato dal fatto che i 
lavoratori,  ignari delle mutate condizioni, permangono nella convinzione di operare nelle primitive condizioni di sicurezza e 
lavorano in un ambiente divenuto “a rischio” senza adottare le dovute precauzioni. 

• Durante l’interazione tra soggetti diversi è fatto obbligo fornire informazioni nei riguardi dei rispettivi rischi specifici propri 
delle diverse attività.  

• Dal momento che in caso di compresenza di più imprese uno dei maggiori rischi deriva da un’insufficiente informazione delle 
reciproche metodologie esecutive e dei relativi rischi specifici è fatto obbligo al Direttore Lavori di informare il Coordinatore 
per la Sicurezza ogni qualvolta una nuova impresa è chiamata a svolgere delle lavorazioni in cantiere; il Coordinatore per 
l’Esecuzione potrà di conseguenza indire una riunione di coordinamento con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
di tutte le imprese al momento presenti in cantiere, per discutere di eventuali misure preventive da adottare al fine di limitare 
i “rischi cooperanti”.  

• Si invitano i lavoratori e i Responsabili per la Sicurezza dei Lavoratori delle diverse Imprese a proporre soluzioni migliorative 
per la sicurezza se ritengono i contenuti del “Progetto della Sicurezza” inadeguati o  insufficienti. 

• Sarà compito preciso di ciascuna delle Imprese operanti in cantiere di mantenere il cantiere il più possibile pulito e decoroso 
durante e al termine di ogni giornata lavorativa. 

• I cavi di alimentazione di utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno 
tempestivamente comunicato al Direttore Lavori e al Coordinatore per la Sicurezza tenuti opportunamente sollevati da terra. 

• Le fasi di demolizione  e di smontaggio non permettono contemporaneità con altre lavorazioni. 
• Il getto, nelle aree interessate non è compatibile con altre lavorazioni. 
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10 CONTEMPORANEITA’ DI PIU’  LAVORAZIONI 

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non avvengano 
contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose interferenze 

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettale il P.S.C. e le norme tecniche relative alla prevenzione infortuni, si rende 
indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone 
verticalmente o orizzontalmente limitrofe, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia 
professionale.  

Premesso che lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e 
mezzi costituisce il metodo operativo più sicuro, nel caso in cui questo non sia possibile, si riportano di seguito le prescrizioni da 
seguire nel caso di contemporaneità di più lavorazioni: 

Allestimento della recinzione. Durante l’allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con 
mezzi che iniziano il trasporto di materiali all’interno dell’area dei lavori. 
La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere completata nelle zone di 
transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro passaggio. 
 
Installazione di baraccamenti. I baraccamenti devono essere installati su basi predisposte a tale scopo. 
Se i baraccamenti si trovano in prossimità delle vie di transito degli automezzi o dei lavori di montaggio di una gru, di un silo, di 
un impianto di betonaggio o di una qualsiasi altra struttura importante, la loro installazione o la predisposizione delle loro basi 
devono avvenire in tempi distinti. 
 
Installazione delle macchine. Vale quanto detto per i baraccamenti, inoltre nelle zone di montaggio della gru, dei silos, degli 
impianti di betonaggio o di qualsiasi altra struttura importante, si deve precludere la possibilità di transito per tutti coloro che non 
siano addetti ai lavori. 
 
Predisposizione delle vie di circolazione. Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate 
ruspe, pale meccaniche o altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori 
sino alla loro conclusione. 
 
Sbancamento generale. Nelle zone interessate ai lavori di sbancamento generale devono operare solo macchine per 
movimento terra, tuttavia, in tali zone è possibile effettuare tracciamenti o iniziare altri lavori di fondazione purchè questi 
avvengano in zone distanti dal luogo dove le macchine proseguono il lavoro di sbancamento e purchè tali zone siano delimitate 
da transenne o chiaramente segnalate. 
 
Scavi manuali. Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito limitrofo di mezzi 
meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi stessi. 
 
Armature e getti di fondazione. Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si interferiscono i lavori di 
carpenteria con quelli del trasporto dei conglomerati. Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali 
occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a 
quanto viene indicato nel P.O.S. 
 
Impermeabilizzazione di muri contro terra. Nei luoghi dove sono svolti i lavori di impermeabilizzazione dei muri contro terra 
occorre vietare il transito a chi non sia specificatamente addetto a tali attività. 
Le zone sovrastanti devono essere precluse al transito di mezzi e uomini applicando transenne o segnalazioni sufficientemente 
arretrate rispetto al ciglio dello scavo. 
 
Rinterri. Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di eventuale costipazione del terreno 
devono operare all’interno di una zona preclusa al passaggio delle persone. 
 
Montaggio dei ponteggi. Il montaggio dei ponteggi avviene man mano che si sviluppano i lavori costruttivi; trattasi di opere che 
si protraggono nel tempo ad intervalli più o meno costanti durante le quali si devono adottare particolari cautele. Alla base dei 
ponteggi in elevazione vi è pericolo di caduta di materiali. Nel corso di tali lavori le persone non devono sostare o transitare nelle 
zone sottostanti; si devono quindi predisporre e segnalare percorsi diversi ed obbligati per raggiungere le altre zone del cantiere. 
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Armature e getti verticali. Durante i lavori di armatura e dei getti verticali e successivi disarmi, interferiscono i lavori di 
carpenteria con quelli del trasporto dei conglomerati. Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali 
occorre prestare molta attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a 
quanto viene indicato nel P.O.S. 
 
Armature e getti orizzontali. Vale quanto detto per i getti verticali, inoltre sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si 
deve svolgere alcuna attività. 
 
Chiusure perimetrali. Durante i lavori d'elevazione delle chiusure perimetrali non devono contemporaneamente essere 
effettuati lavori alla loro base. 
 
Tavolati interni. Durante i lavori d'elevazione dei tavolati interni non devono contemporaneamente essere effettuati lavori alla 
loro base. 
 
Intonaci interni. Durante i lavori d'intonacatura interna non devono contemporaneamente essere effettuate altre lavorazioni alla 
loro base. 
 
Intonaci esterni. Durante i lavori d'intonacatura esterna non devono contemporaneamente essere effettuate altre lavorazioni 
alla loro base. 
 
Attività d'impiantistica in generale. Gli impianti elettrici, idraulici, telefonici, quelli inerenti la posa di sanitari, di serramenti, di 
vetri, di canalizzazioni, le opere da lattoniere, di installazione di cavi televisivi, ecc., non devono avvenire contemporaneamente 
fra loro o fra altre lavorazioni costruttive in ambienti comuni o confinanti, qualora tutto ciò possa essere causa di pericolo per gli 
addetti. 
 
Posa dei falsi telai. Nelle vicinanze dei lavori di posa dei falsi telai esterni ed interni non si devono effettuare altre lavorazioni 
 
Posa di pavimenti e rivestimenti interni. Per loro natura tali lavori non consentono presenze estranee, tuttavia occorre 
prestare attenzione a possibili interferenze durante il trasporto dei materiali se questi devono transitare in zone dove si 
effettuano altre lavorazioni. 
 
Allacciamenti fognari. Durante gli allacciamenti fognari, specialmente quando avvengono in ambienti ristretti, non deve essere 
ammessa alcuna altra attività nelle immediate vicinanze che possa creare interferenze lavorative. 
 
Smontaggio del ponteggio. Tutta la zona sottostante il ponteggio in fase di smontaggio deve essere preclusa alla possibilità di 
transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto al ponteggio stesso e 
rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. 
 
Smontaggio della gru e delle altre macchine. Tutta la zona sottostante l’area di smontaggio deve essere preclusa alla 
possibilità di transito sia veicolare che pedonale mediante transenne o segnalazioni adeguatamente arretrate rispetto alle 
strutture in fase di smontaggio e rispetto alla traiettoria che potrebbe compiere il materiale accidentalmente in caduta. 
 
Allestimento della recinzione definitiva. Durante l’allestimento della recinzione definitiva si possono determinare interferenze 
con i mezzi che trasportano i materiali residui all’esterno. 
La recinzione deve essere realizzata a tratti così da evitare l’attività nelle zone di transito dei mezzi. 
 

11 ALLEGATI 

• Layout di cantiere  
• Cronoprogramma 
• Schema degli scavi tavole grafiche 17/a – 17/b  
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